DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione con il criterio del prezzo più
basso (ex art. 220 del D.Lgs 163/2006)

Oggetto
Procedura aperta per l’affidamento di fornitura di gasolio da autotrazione per le gru su
gomma di Padova Container Service S.r.l. per un fabbisogno pari a circa litri 300.000 complessivi,
da fornire presso il terminal ferroviario di Interporto Padova.
La fornitura avrà una durata di circa 9 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione e
terminerà comunque non oltre il 31.12.2013.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento od una diminuzione nella
fornitura, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni. Il valore complessivo
dell’appalto è pari ad € 375.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per € 500,00, determinato applicando il prezzo medio/litro pubblicato da C.C.I.A.A. di Milano alla
data di pubblicazione del presente bando.
Codice CIG: 4893049FC1
Pubblicazione del bando
Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
profilo della stazione appaltante, sui siti informatici dell’osservatorio contratti pubblici, nonché su
due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale.
Soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia
singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art.
37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in
grado di fornire le garanzie previste dalla legge. Tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.
163/2006;
b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione
di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006;
c) disponibilità di idonea struttura nell’ambito della Regione Veneto capace di soddisfare
tutte le condizioni previste dal capitolato per la fornitura da documentarsi mediante
autodichiarazione.
Cauzioni e Garanzie
I soggetti offerenti dovranno presentare a garanzia della serietà della propria offerta una
cauzione o una fideiussione, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nella misura di
Euro 7.500,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di
sicurezza, decorrente dal giorno di presentazione dell’offerta (si precisa che trattandosi di settore
speciale è esclusa espressamente dal presente disciplinare l’applicazione dell’art. 75, co. 7, del

D.lgs. 163/2006 e per l’effetto non è prevista la riduzione del 50%). La garanzia prestata potrà
essere incamerata dalla stazione appaltante nel caso in cui il concorrente risultato aggiudicatario
non provveda alla stipulazione del contratto o comunque qualora in sede di verifica dei requisiti di
qualificazione non risultino veritiere le dichiarazioni rese.
La fideiussione per la garanzia provvisoria deve, a pena di esclusione, essere conforme allo
schema-tipo approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Per tutti i concorrenti, ad eccezione dei primi cinque classificati, la garanzia provvisoria si
intenderà svincolata ad avvenuta aggiudicazione provvisoria. Ai primi cinque classificati, ad
eccezione dell'aggiudicatario, la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
L’offerta dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al
concorrente che dovesse risultare aggiudicatario definitivo la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, che trova applicazione alla procedura in oggetto in forza del presente richiamo, con
riferimento al valore complessivo dell’appalto.
Tale garanzia dovrà essere prestata dall’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del
contratto.
Termini e luogo di presentazione delle offerte e degli allegati
La consegna, a mezzo di servizio postale, per consegna diretta o a mezzo corriere
autorizzato, dovrà pervenire a Padova Container Service S.r.l. - Galleria Spagna, 35/int. 13 –
35127 Padova (PD), entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 11 marzo 2013
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico non giunga a destinazione in tempo utile. Ai fini della determinazione del rispetto del termine
farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione da parte della stazione appaltante.
Modo di presentazione delle offerte e degli allegati
L’offerta dovrà essere formulata mediante offerta di ribasso percentuale da applicarsi sul
valore del prezzo medio/litro pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano.
L’affidamento della fornitura complessiva sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il
maggior ribasso in percentuale dedotta l’iva e l’accisa.
La percentuale di ribasso resterà fissa ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e verrà
applicata al valore unitario medio/litro pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano rilevato in occasione
delle singole forniture, come meglio precisato al punto 9 del capitolato tecnico allegato.
L'offerta deve essere costituita da:
a) scheda del prodotto con relative caratteristiche tecniche e di sicurezza sottoscritta in
originale su ciascuna pagina con timbro e firma dell’offerente o del suo legale
rappresentante;
b) l’offerta economica costituita dal ribasso espresso in cifre ed in lettere per la fornitura di
gasolio da autotrazione, compreso ogni onere descritto nel presente disciplinare di gara e
relativi allegati, oltre i costi per la sicurezza non ribassabili, sottoscritta in originale su
ciascuna pagina con timbro e firma dell’offerente o del suo legale rappresentante.

A corredo dell’offerta la Ditta deve inoltre presentare anche la seguente documentazione o
certificazione:
c) domanda di partecipazione alla gara con allegati il presente disciplinare di gara e il
capitolato speciale di appalto, che dovranno entrambi essere restituiti in segno
d’accettazione, con sottoscrizione con timbro e firma dell’offerente o del legale
rappresentante in caso di persona giuridica, apposta su ogni pagina di ciascun documento, e
sottoscritta in originale. Nella domanda dovranno essere indicati i dati del soggetto
offerente, fra i quali in particolare il recapito PEC e FAX.
d) certificato iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato in originale ed in corso di
validità o resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva, che riporti integralmente i
dati contenuti nel certificato camerale, ovvero in copia autenticata ai sensi delle
disposizioni contenute nel DPR 445/2000, completo di nulla osta “antimafia” ai sensi della l.
575/65 s.m.i., da presentarsi a pena di esclusione;
e) DURC aggiornato in originale, a pena di esclusione;
f) dichiarazione:
i. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente disciplinare, nel bando e nel capitolato speciale;
ii. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, del
luogo di fornitura e delle condizioni di accesso;
iii. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di retribuzione dei
lavoratori dipendenti e di condizioni di lavoro, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;
iv. di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38, del D.Lgs. 163/2006, allegando le
corrispondenti autocertificazioni, del D.Lgs. 163/2006 e i requisiti speciali previsti nel
presente disciplinare, allegando le corrispondenti autocertificazioni. Tale dichiarazione
è prevista a pena di esclusione,
g) ricevuta, in originale o in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, attestante a pena di esclusione il versamento del contributo di €
35,00,00 all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
codice identificativo della gara (CIG) 4893049FC1, mediante:
a) versamento on-line, attraverso il collegamento al portale web dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (“http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita)”
all'indirizzo http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata dell'e-mail di
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione,
oppure
b) versamento sul conto corrente postale intestato a “AUT. CONTR. PUBB.”, Via di
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
o
il codice fiscale del concorrente;
o
il CIG che identifica la procedura.
h) cauzione o fideiussione in originale ed ulteriori dichiarazioni secondo quanto previsto al

precedente punto “Cauzione e Garanzie”, a pena di esclusione.
È possibile l’autocertificazione nei casi consentiti dalla normativa di settore, purché venga
allegata a ciascuna autocertificazione copia fotostatica di valido documento di identità.
L’offerta e gli allegati devono essere redatti in lingua italiana a pena di esclusione.
L'offerta, costituita dai sopra descritti documenti, deve essere chiusa in apposita busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. All'esterno di questa busta dovrà essere riportato "
OFFERTA – FORNITURA PER PADOVA CONTAINER SERVICE SRL DI GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE ”
All’interno della busta devono essere inseriti due plichi A “documentazione” e B “offerta
Economica”.
Nel plico A dovrà essere inserita la documentazione indicata sub lettera da (c) ad (h).
Nel plico B dovrà essere inserita l’offerta economica di cui alla lettera (b) e la scheda del
prodotto di cui alla lettera (a). In caso di discordanza fra il valore in cifre e quello espresso in lettere
vale quello più vantaggioso per la Stazione appaltante.

▪
▪

▪

Nella formulazione dell’offerta la Ditta dovrà tener presente di quanto segue:
il pagamento per ogni singola fornitura verrà effettuato con bonifico bancario 30 giorni data
fattura fine mese;
la stazione appaltante adotterà per l’accredito d’imposta per il recupero dell’accisa delle
forniture effettuate le misure dettate dai D.lgs n. 504 del 26 ottobre 1995 e successivo D.M. n.
689 del 12 dicembre 1996 e dalle direttive dettate dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane
n.5/D del 12.03.2010;
ritardi nella fornitura in oggetto rispetto ai tempi indicati nel capitolato e non dipendenti dalla
Società Padova Container Service, comporteranno l’applicazione di una penale pari al 1,00‰
(uno per mille) dell’importo complessivo della singola fornitura per ogni giorno lavorativo di
ritardo.

Svolgimento della gara
La gara avrà luogo il giorno 13 marzo alle ore 10:00 presso la sede di Interporto Padova
S.p.A. in Galleria Spagna n. 35/int. 13 – 35127 Padova, in seduta pubblica mediante l’apertura
delle buste recapitate, secondo il criterio cronologico della priorità nel recapito. Potranno essere
fissate sedute successive che verranno comunicate tramite PEC ai partecipanti.
In sede di gara si procederà, in primo luogo all’ammissione dei concorrenti alla gara;
conclusa questa operazione verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti
autocertificati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e poi all’apertura delle offerte economiche.
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio della percentuale di ribasso più alta espressa
con tre cifre decimali. Detta percentuale di ribasso, che sarà fissa ed invariabile per tutta la durata
dell’appalto, verrà applicata sul prezzo medio/litro pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano, come
sopra indicato.
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
D.Lgs. 163/2006.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
conveniente, o di non procedere all’aggiudicazione.
Comunicazioni e informazioni
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo PEC tutte le
comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.
In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non
ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all’impresa capogruppo o designata quale
capogruppo.
Si comunica, inoltre, che la Ditta per la formulazione della propria offerta economica
relativa alla fornitura in oggetto può chiedere ulteriori informazioni, direttamente al Responsabile
del Procedimento, arch. Tommaso Marcolin – telefono 049 7621811.

Il Direttore Generale
Roberto Tosetto

