Avviso di concorso per la fornitura di carburanti presso l’aeroporto di Lugano-Agno
per il periodo 2013/2017

Premessa
Conformemente alle disposizioni del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP) - 25 novembre 1994/15 marzo 2001, al Regolamento di applicazione della Legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 - 12 settembre 2006,
Lugano Airport SA, apre il concorso per la fornitura di carburanti per il periodo
2013/2017.
Informazioni
1. Il concorso è soggetto al CIAP del marzo 2001 ed al suo regolamento
d’applicazione e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura ad offerta libera;
Il committente è la Lugano Airport SA, attraverso la Direzione dell’Aeroporto, Via
Aeroporto, 6982 Agno, tel. +41 91 610 1103, fax +41 91 610 1100, e-mail
(garacarburante@luganoairport.ch ), servizio presso il quale è possibile richiedere
informazioni supplementari;
La prestazione richiesta è relativa alla fornitura di carburante per il quadriennio
2013/2017 e, meglio:
delle seguenti tipologie di carburante:
Per il JET FUEL (Jet A-1) il prodotto fornito deve corrispondere alle specifiche:
- Aviation Fuel Quality Requirement for Jointly Operated Systems (AFQRJOS),
ultima versione
-ASTM Standard Specification D 1655 for Aviation Turbine Jet A/Jet A-1, ultima
versione
-British Ministry of Defence Standard DEF STAN 91-91 Turbine Aviation “Kerosene
Type”, Jet a-1, ultima versione.
Per AVGAS 100 LL il prodotto fornito deve corrispondere alle specifiche:
- ASTM Standard Specification D910 Grade 100LL, ultima versione
- British Ministry of Defence Standard DEF STAN 90-91, Aviation Fuel
Le prestazioni ed i prodotti devono essere forniti in ossequio alle normative IATA
Aviation Fuel Working Group rappresentante dal Joint Industry Group, normative
JIG per il controllo qualità e procedure di trattamento carburante di aviazione, ultima
versione
2. Luogo di esecuzione della fornitura: sede operativa dell’Aeroporto di Lugano
Agno, via Aeroporto, 6982 Agno;
3. Non sono permessi: il subappalto, la formazione di consorzi e la suddivisione delle
prestazioni richieste;
4. Il concorso è aperto alle imprese operanti nella fornitura di carburanti aerei, con
almeno 5 anni di esperienza;

5. La documentazione di concorso, nonché i relativi allegati, sono scaricabili dal sito
www.lugano.ch/concorsi a partire dall’8 aprile 2013.
6. La fornitura sarà aggiudicata considerando i seguenti criteri:


prezzo calmierato in % fissa rispetto ai rialzi di mercato 70%



rapidità di fornitura

30%

7. Le offerte dovranno pervenire nella sede di Lugano Airport SA, in busta chiusa,
con l’indicazione “Concorso fornitura carburante per aeromobili”, entro le ore 14.30
di mercoledì 22.05.2013;
8. L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno mercoledì
22.05.2013 alle ore 15.00, presso gli uffici di Lugano Airport SA;
9. L’inizio della fornitura è previsto per il 01.07.2013.
10. Contro gli elementi del presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al
Tribunale Cantonale Amministrativo, nel termine di 10 giorni.

Lugano Airport SA
Agno 2 aprile 2013

Riassunto in lingua francese
La société Lugano Airport SA publie, en tant que maître d’ouvrage, le présent appel
d’offres concernant l’adjudication de la fourniture de carburant pour aéromobiles auprès de
l’Aéroport de Lugano-Agno.
La documentation du concours peut être téléchargée, après inscription obligatoire online,
sur le site www.lugano.ch/concorsi à partir du lundi 8 avril 2013.
Les offres doivent parvenir au siège opératif de Lugano Airport SA, via Aeroporto, CH6982 Agno, au plus tard le mercredi 22 mai 2013, avant 14.30 heures, dans une
enveloppe cachetée avec la mention extérieure obligatoire «Concorso fornitura carburante
per aeromobili».
Agno, 2 avril 2013
Lugano Airport SA

