
GU/S S102
28/05/2019
246654-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 5

28/05/2019 S102
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246654-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Carburante diesel
2019/S 102-246654

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ASET S.p.A.
Via Enrico Mattei 17
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: Dott. Nicola Campolongo — n.campolongo@asetservizi.it
Tel.:  +39 072183391
E-mail: info@cert.asetservizi.it 
Fax:  +39 0721830750
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per affidamento triennale della fornitura di gasolio da autotrazione e riscaldamento
Numero di riferimento: 79163602EF

II.1.2) Codice CPV principale
09134100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per affidamento triennale della fornitura di gasolio da autotrazione e riscaldamento – CIG
(79163602EF).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 025 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto tutto quanto necessario all’effettuazione della fornitura del gasolio per autotrazione
e per il gasolio per riscaldamento dei vari comprensori in conduzione ad ASET S.p.A. Il quantitativo triennale
complessivo presunto è stimato in litri 2 630 000 ca. L’ammontare complessivo dell’appalto (IVA esclusa) è di 3
025 000,00 EUR, esclusa IVA di legge e accisa, di cui 150,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti ribasso
d’asta.
CPV 09134100-8 (gasolio per autotrazione) — CPV 09135100-5 (gasolio per riscaldamento).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 025 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Proroga contrattuale — ASET S.p.A. si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di chiedere la proroga delle condizioni di
fornitura per il periodo massimo di sei (6) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, devono:
1) essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
2) essere titolare o avere la disponibilità di depositi e impianti di erogazione e distribuzione di prodotti petroliferi,
muniti delle autorizzazioni di legge per l’esercizio delle attività del presente appalto, di capacità idonea a far
fronte all’esecuzione contrattuale.
Se l’operatore economico è una cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:
1) nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dal ministero delle Attività produttive avvalendosi degli
uffici delle Camere di commercio (D.M. del 23.6.2004 attuativo del D.Lgs. n. 6/2003);
2) nell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).
Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli artt. 83 e 49, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione europea possono partecipare in regime di:
— stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
— libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
209/2005 e s.m.i.;
— iscrizione per i consorzi o consorzi di cooperative nello schedario generale della cooperazione da cui risulti
specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette «Black list» di
cui al decreto del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al D.M. del ministro dell’Economia e delle finanze del
21.11.2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione, in corso di validità,
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3.5.2010, n.
78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).
ASET S.p.A. effettuerà, nei confronti dei concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del
sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei
paesi inseriti nelle «black list» di cui ai decreti ministeriali sopra citati in possesso dell’autorizzazione ovvero di
quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti di cui sopra debbono essere
posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o rappresentati dal consorzio.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono aver realizzato nell’ultimo
triennio (2016-2017-2018) un volume d’affari complessivo non inferiore a 10 000 000,00 EUR.
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Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII,
parte I, ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018)
un volume d’affari non inferiore a 10 000 000,00 EUR.
In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la richiesta di inserire
i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Essendo la procedura mirata
all’affidamento della fornitura triennale di gasolio, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti
minimi di partecipazione legati ad aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.
L’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza
pregiudicare in alcun modo la concorrenza.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono aver effettuato almeno 3
(tre) forniture analoghe a quella per cui si partecipa, negli anni 2016/2017/2018, presso enti pubblici o privati,
per un valore non inferiore a 1 000 000,00 EUR IVA ed accisa esclusa per contratto, con la descrizione esatta
del committente, dell'oggetto, del rispettivo importo, data di esecuzione, e l'espressa dichiarazione che le stesse
siano state regolarmente eseguite.
Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII,
parte II, ivi richiamato, mediante un elenco delle principali forniture analoghe effettuate negli anni 2016, 2017 e
2018 con indicazione: della durata, dei rispettivi importi e destinatari, pubblici e privati.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti
complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed esegua le prestazioni in misura
maggioritaria.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’istituto dell’avvalimento. È ammesso l’avvalimento
di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l’operatore economico intenda ricorrere
all’istituto dell’avvalimento, le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni
richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI. Non deve considerarsi inclusa
nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente
e verso ASET S.p.A. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta
nella busta A.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/07/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/07/2019
Ora locale: 15:30
Luogo:
Sede di ASET S.p.A., via E. Mattei 17, 61032 Fano (PU).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il responsabile del procedimento: Dott. Francesco Maria Spaccazocchi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per le Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Stazione appaltante
Fano
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/05/2019


