
 

 

 

 

 

Pag. 1 a 14 
 

ATAP S.p.A. – Via Candiani, 26 – 33170 PORDENONE – C.F., P.I. e Reg. Imp. di PN 00188590939    
Capitale sociale € 18.251.400,00 i.v. – iscrizione REA n. 51534 

Telefono sede: 0434224411 – Telefax: 0434224410 – e-mail: atappn@atap.pn.it – pec.atappn@legalmail.it – www.atap.pn.it 

Noleggio pullman: Pordenone – via Prasecco, 58 – Telefono: 0434224466 – telefax: 0434538606 – e-mail: turismo@atap.pn.it 

 

 
 
Spettabili 
OPERATORI ECONOMICI 
Loro sedi  

 
  INVIATA MEZZO PEC 
  
Data e protocollo attribuiti dal sistema 
 
Oggetto: Lettera di invito a procedura ristretta per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione – CIG xxxxx 
Sistema di qualificazione istituito da ACTV S.p.A. con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. 2019/S 039-088982 del 25/02/2019 e G.U.R.I. n. 24 del 25/02/2019. 
 
Premesso che: 
1. ACTV S.p.A., ha attivato un sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione, per il 

periodo 1.04.2019-31.03.2024; 

2. ATAP S.p.A. ha richiesto e ricevuto l’autorizzazione da ACTV S.p.A. ad utilizzare il sistema di qualificazione 

di cui al punto 1., ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

3. Con delibera del CDA dd. 29.7.2021 ATAP ha deliberato di indire una nuova procedura di gara, al fine di 

individuare il nuovo fornitore del gasolio ad uso autotrazione; 

4. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Europea n. 2021/S 184-480010 è stata data idonea comunicazione 

dell’utilizzazione del predetto sistema di qualificazione agli operatori economici interessati. 

Codesto Operatore Economico è pertanto invitato a partecipare alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 134 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la somministrazione di gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001% 
(10ppm) per un periodo di 12 mesi, presumibilmente a valere dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e due ulteriori 
opzioni di rinnovo semestrali ciascuna (indicativamente 01.01.2023 – 30.06.2023 e 01.07.2023 – 
31.12.2023). 
 
1. Stazione Appaltante 

ATAP S.p.A. – Via Candiani, n. 26 – 33170 PORDENONE (PN) 
Tel: 0434-224401 
E-mail: atappn@atap.pn.it 

 
2.  Oggetto e valore presunto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio ad uso autotrazione costituente il fabbisogno di Atap S.p.A. 
per un periodo di 12 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di esercitare l’opzioni di rinnovo per due 
ulteriori semestri, alle medesime condizioni risultanti dall’offerta dichiarata aggiudicataria. 
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 
certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. 
La fornitura potrà avere ad oggetto anche gasolio a basse temperature come indicato nel Capitolato speciale. 
La durata dell’appalto decorrerà dall’avvio del servizio. 
Presumibilmente il servizio avrà durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e indicativamente 01.01.2023 – 
30.06.2023 e 01.07.2023 – 31.12.2023 in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo. 
Trova altresì applicazione il comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del 
contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’operatore economico affidatario del 
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servizio sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per la stazione appaltante. 
Il valore presunto dell’appalto, comprensivo delle opzioni, è stimato in € 6.981.060,00 
(seimilioninovecentottantunmilazerosessanta/00) al lordo delle accise e al netto dell’IVA oltre ad € 2.200,00 
(duemiladuecento/00) oltre IVA annui per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenze. La quantità 
annua presunta di gasolio è pari a 6 milioni litri. 
Il calcolo è stato effettuato in base al quantitativo presunto di fornitura, moltiplicato per il prezzo industriale 
medio del gasolio auto nei primi sei mesi del 2021, ricavato dalla relativa tabella pubblicata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, accisa compresa, IVA esclusa (valori consultabili al link: 
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti?pid=2). 
Per le condizioni contrattuali si rinvia all’allegato Capitolato Speciale. 
Resta fermo che il presente appalto è a misura e le quantità che hanno determinato l’importo complessivo 
presunto a base di gara sono indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante che si riserva, nel periodo 
contrattuale, di procedere, secondo sue insindacabili esigenze, a maggiori o minori acquisti, anche nel caso 
in cui l’ammontare complessivo della fornitura risulti notevolmente inferiore all’importo sopra riportato. 
Pertanto, l’aggiudicatario nulla avrà a pretendere per gli eventuali quantitativi non richiesti e non potrà 
procedere alla fatturazione di tale importo; la fatturazione dovrà pertanto avvenire in funzione dei litri di 
gasolio effettivamente erogati. 
 
4. Luogo della prestazione 
La fornitura del gasolio dovrà avvenire presso la sede di ATAP S.p.A. sita in Via Prasecco, 58 a Pordenone e in 
Via Ponte Roitero, n. 2/4 a Spilimbergo come indicato nel Capitolato Speciale. 
 
5. Requisiti generali e speciali richiesti 
Possono presentare offerta tutti gli operatori economici che risultino iscritti al Sistema di Qualificazione di 
ACTV S.p.A. alla data di trasmissione del presente Invito e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal 
disciplinare di qualificazione di ACTV S.p.A. per tutta la durata del procedimento di gara e per tutta la durata 
dell’esecuzione dell’appalto, senza soluzione di continuità.  
In particolare, gli operatori economici di cui sopra possono presentare offerta sia come soggetti singoli sia 
come concorrenti plurisoggettivi nel rispetto delle norme vigenti in tema di qualificazione. 
 
6.  Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta fissato per la maggiorazione K (= quota in Euro/litro per gli oneri aggiuntivi per il 
gasolio; tale quota include gli oneri di trasporto e tutti gli oneri necessari, compresi i costi del personale e di 
sicurezza aziendale), ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e individuato da una Commissione nominata 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
L’importo a base d’asta fissato per la maggiorazione K di cui al successivo articolo 11 è pari ad €/litro 0,04400. 
Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall’art. 97 
co. 2 bis D. Lgs.  50/2016, a seconda del numero di offerte pervenute. 
La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la facoltà di 
richiedere ai concorrenti ammessi le relative giustificazioni ai sensi del suddetto art.  97.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all’art. 
97 del Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte - le relative 
giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, entro i termini indicati nella relativa 
richiesta. 
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di chiedere giustificazioni nel caso in cui l’offerta dei concorrenti 
ammessi appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici. 
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7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 
 
8.    Soccorso Istruttorio 
Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare nel caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai 
fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed 
all'offerta tecnica la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In argomento si fa espresso rinvio 
alla determinazione ANAC n. 1 dd. 1.8.2015. 
 
 
9.    Modalità di presentazione delle offerte 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati dovranno far pervenire un 
unico plico - contenente la Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, la busta  “B - OFFERTA 
ECONOMICA” - che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura ed 
idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con nastro adesivo trasparente o altro sistema 
tale da garantire la chiusura ermetica, l’integrità e la non manomissione, entro e non oltre le ore 10.00 del 
02.11.2021 all’indirizzo di ATAP S.p.A. in via Candiani n. 26, 33170 – Pordenone .  
Il plico dovrà, altresì, recare all’esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e 
partita I.V.A. dell’impresa concorrente, nonché riportare la dicitura: 
 “Offerta relativa alla procedura ristretta per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione presumibilmente a 
valere per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ed ulteriori opzioni per i periodi 01.01.2023 – 30.06.2023 
e 01.07.2023 – 31.12.2023 – CIG “ 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), già costituiti o da costituirsi, vanno 
riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
In caso di consegna mediante il servizio postale non farà fede la data del timbro postale ma unicamente la 
data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione; in caso di consegna con metodo diverso dal servizio 
postale farà fede unicamente la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. 
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dagli operatori 
economici partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita 
neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari (ad eccezione della garanzia provvisoria). 
A pena di esclusione, le buste “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “B - OFFERTA ECONOMICA”, 
contenute all’interno del plico, dovranno essere a loro volta controfirmate e sigillate con ceralacca o con 
nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica e 
dovranno riportare quanto riportato nei successivi paragrafi. 
Le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
- sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, 
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
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sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;  
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 
ognuno per quanto di propria competenza; 
- possono essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati alla 
presente lettera di invito; nel caso in cui il concorrente ritenga i modelli insufficienti o non idonei a 
rappresentare in modo esaustivo la propria situazione giuridica, amministrativa e/o tecnica, potrà integrare 
i modelli allegando ogni altro documento ritenuto utile e/o necessario ai fini della propria qualificazione.   
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. La documentazione presentata in altra lingua, non corredata dalla traduzione 
giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di ATAP S.p.A. 
Si applica l’art. 53, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Sono inoltre cause di esclusione: 
- la mancata consegna del plico entro i termini e con le modalità suindicate o la mancata apposizione 
delle prescritte diciture riguardanti la specificazione della gara, la denominazione, ragione sociale e sede 
dell’operatore economico offerente;  
- la mancanza di sottoscrizione da parte del concorrente dell’offerta economica o il mancato 
inserimento delle stesse nelle apposite buste interne, senza altri documenti; 
- la mancata sigillatura del plico o delle buste contenenti le offerte secondo le modalità sopra indicate;  
- l’accertamento che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi; 
- la mancanza: della Documentazione Amministrativa, anche solo in parte salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; dell’offerta economica; 
- la presentazione da parte di un medesimo concorrente di più offerte; 
- l’apposizione di riserve e/o condizioni all’offerta, nonché la sua incompletezza, parzialità, pluralità o 
alternatività con altre, la formulazione in modo indeterminato dell’offerta o con riferimento ad altre offerte 
proprie o di altri; la presenza di correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal 
dichiarante, ovvero espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara; 
Si ricorda inoltre che: 
- le offerte non possono essere ritirate e impegnano il concorrente dal momento del ricevimento degli 
atti da parte della Stazione Appaltante; 
- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali; 
- l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti; 
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare e/o revocare la procedura, di 
prorogare la data di presentazione delle offerte, di rinviare l’apertura delle buste e di non addivenire 
all’aggiudicazione anche nei casi di cui agli artt. 94 comma 2 e 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretese di qualsiasi genere al 
riguardo; sul punto il concorrente rinuncia ad azionare qualsiasi eventuale ipotesi di responsabilità 
precontrattuale. 
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10.   Contenuto della Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Con riferimento alla Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il concorrente deve produrre i 
seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente che dovrà allegare, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura: 
1. domanda di partecipazione resa in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. (preferibilmente utilizzando l’“Allegato 1” per dichiarare: 

- l’assenza di cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’assenza di affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- di avere accettato il protocollo di legalità della Regione Veneto del 17/09/2019; 

- l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti a quella oggetto 

dell’appalto;  

- il possesso della licenza U.T.I.F. con validità in corso alla data di presentazione dell’offerta, per 

l’esercizio in Italia di depositi di gasolio per autotrazione; 

- referenza bancaria rilasciata da Istituto di credito; 

- di avere eseguito nell’ultimo triennio antecedente l’invio della presente lettera di invito una fornitura 

analoga media annua di gasolio per autotrazione di volume minimo pari a 15.000.000 di litri; 

- di avere la disponibilità, nell’ambito dei depositi di cui alla licenza U.T.I.F, di uno o più serbatoi di 

stoccaggio atti a contenere un quantitativo di prodotto pari ad almeno 1000 mc; 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete, già costituiti, la domanda (Allegato 1) è sottoscritta dalla mandataria/capofila. 
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete non ancora costituiti, la domanda (Allegato 1) deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio.  
■ Nel caso di avvalimento, la domanda (Allegato 1) deve essere prodotta e sottoscritta anche dalle ditte ausiliarie.  
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) D.Lgs  
50/2016 la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo. 
Il concorrente allega:  
■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore  
■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

2.  dichiarazione sull’insussistenza dei motivi di esclusione resa dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 preferibilmente utilizzando l’“Allegato 2”, unitamente a copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 La dichiarazione potrà essere resa: a) dal legale rappresentante dell’operatore economico che presenta 

la domanda ovvero da soggetto munito di procura (da allegare) per conto di tutti i soggetti di cui al comma 

3 del citato articolo per quanto a propria conoscenza ovvero b) da parte dei singoli soggetti di cui all’art. 

80, comma 3 del medesimo decreto. 

3. dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, utilizzando 
preferibilmente il modello Allegato 3, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale 
indicati nella presente lettera di invito; 

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:pec.atappn@legalmail.it
http://www.atap.pn.it/


 

 

 

 

 

Pag. 6 a 14 
 

ATAP S.p.A. – Via Candiani, 26 – 33170 PORDENONE – C.F., P.I. e Reg. Imp. di PN 00188590939    
Capitale sociale € 18.251.400,00 i.v. – iscrizione REA n. 51534 

Telefono sede: 0434224411 – Telefax: 0434224410 – e-mail: atappn@atap.pn.it – pec.atappn@legalmail.it – www.atap.pn.it 

Noleggio pullman: Pordenone – via Prasecco, 58 – Telefono: 0434224466 – telefax: 0434538606 – e-mail: turismo@atap.pn.it 

 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto 

di rete non ancora costituiti, tale dichiarazione da rendere preferibilmente mediante compilazione dell’Allegato 3, deve 

essere prodotta e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

■ Nel caso di avvalimento, tale dichiarazione da rendere preferibilmente mediante compilazione dell’Allegato 3, deve 

essere prodotta e sottoscritta digitalmente anche dalle ditte ausiliarie; 

 

4.  DGUE: documento di gara unico europeo (allegato 4), di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, attraverso il 

quale il legale rappresentante del concorrente dichiara che l’impresa rappresentata non si trova nelle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

Il documento, nella versione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere datato, 

compilato negli appositi spazi del rispettivo file word e sottoscritto digitalmente. 

Il DGUE dovrà essere compilato solo nelle sezioni, o nelle parti di ciascuna sezione, che non sono state 

barrate, ovvero: 

Parte I – Informazioni sulla procedura appalto 

Indicazione del codice CIG 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico: 

 sezione A: informazioni sull’operatore economico; 

 sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

 sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti; 

 sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore non fa 

affidamento; 

Parte III– Motivi di esclusione: 

 sezione A: motivi legati a condanne penali; 

 sezione B: motivi legati al pagamento delle Imposte o contributi previdenziali; 

 sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

 sezione D: altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e dello Stato 

membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente Aggiudicatore; 

Parte IV – criteri di selezione: 

sezione A: idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice); 

sezione C: capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice); 

Parte VI – dichiarazioni finali 

 

Si precisa che: 

- l’operatore economico che partecipa per proprio conto quale impresa singola deve compilare un solo 

DGUE, sottoscriverlo digitalmente e allegarlo su supporto informatico nella busta contenente la 

documentazione amministrativa, unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore; 

 

- in caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni 

temporanee (RTI), per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento deve essere 

presentato un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, come sopra 

specificate; pertanto nella busta contenente la documentazione amministrativa dovrà essere allegato su 
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supporto informatico e debitamente firmato dal firmatario sia il DGUE dell’impresa capogruppo e 

dell’impresa mandante. In caso di partecipazione in forma di Consorzio dovrà essere inserito il DGUE della 

consorziata designata quale esecutrice; 

- in caso di avvalimento, oltre al proprio DGUE, l’impresa partecipante dovrà inserire un DGUE distinto 

per ciascuna delle imprese ausiliarie, compilato nella sezione A e B della Parte II, nella Parte III e VI, firmato 

digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore delle Imprese ausiliarie; 

- nel caso in cui il concorrente sia stato interessato da operazioni di incorporazione, fusione societaria 

o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 del DGUE devono 

riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

trasmissione della lettera di invito. 

5. copia del Capitolato Speciale (“Capitolato speciale_gasolio 2022_2023”) sottoscritto per espressa 

accettazione di tutte le clausole ivi riportate, NESSUNA ESCLUSA, in ogni pagina e con l’ulteriore specifica 

sottoscrizione nell’ultima pagina; 

6. copia del documento “Parametri_gasolio 2022_2023” sottoscritto per accettazione; 

7. copia della presente “Lettera d’invito_gasolio 2022_2023” sottoscritta per accettazione; 

8. in caso di domanda sottoscritta da procuratore, copia conforme all’originale della procura oppure, nel 

solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

9. attestazione pagamento del contributo di € 200,00 di cui all’art. 2 Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 

2019.   

Si ricorda che il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le 

modalità stabilite da A.N.A.C. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 

83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la 

stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 

legge 266/2005. 

10. originale o copia conforme della referenza bancaria rilasciata da Istituto di credito in formato pdf, emessa 
a favore di ATAP S.p.A. 

11. Documentazione a corredo 
Il concorrente allega:  
1. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice se non già 
previsto nella polizza/fideiussione; l’importo della garanzia dovrà essere pari ad € 139.709,20 (2% 
dell’importo presunto dell’appalto inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.985.460,00). 
2. impegno a costituire cauzione definitiva (qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o 
assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione): dichiarazione di un istituto 
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e redatta in 
conformità allo Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018. 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 D.lgs.50/2016 
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12. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui sopra. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
dichiarazione attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
b) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 
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a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD. 
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione alla gara ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
  

I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione 
certificata conforme il testo originale a norma dell’art. 134, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
11.   Contenuto della Busta “B - OFFERTA ECONOMICA" 
L’offerta economica, in bollo da euro 16,00 (euro sedici/00), dovrà essere redatta secondo il modello allegato 
5 e contenere l'indicazione del ribasso percentuale e dell’importo fisso, invariabile ed incondizionato che il 
concorrente offre per il fattore K, in cifre e in lettere, che dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta di 
€/litro 0,04400, che concorrerà alla determinazione del prezzo del gasolio al litro in conformità alla seguente 
formula: 
Prezzo litro gasolio = [(A/B)/1000] x  0,845 + IF + K                
Dove: 
A = quotazione giornaliera espressa in US$/tonnellata di gasolio pubblicata dal Platt’s European 
Marketscan (10 ppm o in base alla normativa vigente). 
B = valore del cambio Euro/$ - riferimento B.C.E. 
0,845 = coefficiente di peso specifico per la trasformazione dell’unità di misura da kg a litro. 
IF = imposta di fabbricazione vigente, Euro/litro. 
K = quota in Euro/litro per gli oneri aggiuntivi per il gasolio. Tale quota include gli oneri di trasporto e 
tutti gli oneri necessari, compresi i costi del personale e di sicurezza aziendale, che dovranno essere 
separatamente indicati, e resterà fissa per tutta la durata della fornitura. 
Si precisa che: 
-   il ribasso percentuale va espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero 
maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso (quando la cifra del quarto decimale è da 5 a 9) o per 
difetto (quando la cifra del quarto decimale è da 1 a 4); 
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- l’aggiudicazione avverrà sulla base del ribasso percentuale offerto. In caso di discordanza tra il ribasso 
percentuale ed il prezzo indicato che sia in cifre e in lettere prevale il ribasso indicato. Qualora vi sia 
discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in 
lettere. 
Per la fornitura di gasolio a basse temperature ATAP S.p.A. riconoscerà all’aggiudicatario l’ulteriore 
maggiorazione di € 0,01 per litro sul fattore K offerto. 
Il fattore K offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto così come la maggiorazione 
riconosciuta da ATAP S.p.A. per il gasolio a basse temperature (fattore K+ €/l 0,01). 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 
propria o altrui. In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più 
vantaggioso per la società appaltante. 
Nell’offerta dovrà essere indicato altresì l’importo relativo ai costi aziendali interni concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’appalto di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del codice da ritenersi compresi nel prezzo offerto. 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Nell’offerta dovrà altresì essere indicato il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice 
relativo al personale addetto all’esecuzione dell’appalto. 
Al riguardo si precisa che in ordine al costo della manodopera indicato dall’operatore economico, ai sensi 
dello stesso articolo 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima della aggiudicazione procederà 
a verificare il rispetto dei minimi retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del Codice 
Tutte le dichiarazioni e le sottoscrizioni di cui alla presente lettera di invito dovranno essere rese dal legale 
rappresentante della ditta, ovvero da soggetto i cui poteri di rappresentanza risultino dalla procura notarile, 
in originale o in copia autenticata, inserita nella prima busta. 
 
 
12. Operazioni di gara 
L’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata - in seduta pubblica - presso la sede di ATAP S.p.A., in via 
Prasecco n. 58, 33170 – Pordenone, presso la sala conferenze, in data 03.11.2021 alle ore 9.00. 
Alla seduta potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero soggetti nominati da 
questi ultimi muniti di delega scritta da presentarsi in originale, anche ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del 
DPR n. 445/2000. 
La Commissione sarà composta da un Presidente e da due commissari e verrà nominata dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
La Commissione procederà: 
• a verificare il numero delle offerte pervenute nel termine stabilito; 
• ad effettuare il sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art.  97 co 
2 bis D.Lgs 50/2016, nel caso in cui le offerte pervenute siano pari o superiori a 5; 
• alla verifica dell’integrità (nonché della regolarità delle sigillature e diciture prescritte) dei plichi 
pervenuti e della loro ricezione entro il termine prefissato; 
• all’apertura di tutti plichi pervenuti tempestivamente ed alla verifica della presenza, completezza ed 
integrità delle buste in esso contenute nonché della presenza della documentazione amministrativa;  
• per ciascun concorrente, all’analisi, controllo e valutazione della documentazione amministrativa 
prodotta nella Busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. All’esito di tale attività procederà alla 
stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi. La mancanza, la difformità rispetto a quanto richiesto o 
l'incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni presentate o la carenza dei requisiti richiesti 
comporteranno l'esclusione del concorrente, salva la regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
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Terminata questa fase, la Commissione – eventualmente in una successiva seduta pubblica – procederà, 
altresì, previo accertamento dell’integrità dei plichi, all’apertura della Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” e a 
dare lettura e  verbalizzazione dell’offerta economica formalizzata da ciascuno dei concorrenti ai fini 
dell’individuazione dell’aggiudicatario nonché della graduatoria provvisoria di gara e provvederà, ove 
ricorrano i presupposti di legge, alla verifica della soglia di anomalia calcolata in base al criterio sorteggiato. 
La proposta di aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che abbia presentato il minor prezzo, 
previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta come sopra indicato. 
La Commissione comunicherà al RUP gli esiti della valutazione delle offerte affinché la Stazione Appaltante 
provveda alle determinazioni di competenza. 
ATAP S.p.A. provvederà a verificare, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del 
concorrente aggiudicatario, il possesso dei requisiti economici e tecnico professionali nonché l’insussistenza 
delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni 
competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove ritenuto opportuno, anche ad ulteriori concorrenti 
individuati a campione.  
Qualora la verifica non confermi le attestazioni/dichiarazioni presentate, nei confronti del concorrente si 
procederà all’esclusione dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alle segnalazioni 
all’ANAC previste agli articoli 80, comma 12, e 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
13.   Obblighi dell’aggiudicatario - eventuali conseguenze 
Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione 
inviata da ATAP S.p.A. tramite posta elettronica certificata, l’aggiudicatario dovrà presentare i documenti 
richiesti conformemente alle indicazioni ed alle modalità riportate in detta comunicazione (spese contrattuali 
e quant’altro richiesto). 
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016, dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, la scrittura privata autenticata con la quale i 
singoli concorrenti hanno conferito mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale 
capogruppo. Detto mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016. La procura è conferita al rappresentante legale del concorrente mandatario. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni secondo le disposizioni 
di cui all’art. 92 del DPR n. 207/2010.  
Nel caso di aggiudicazione ad un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere 
prodotta copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio. 
Ove nell'indicato termine l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste sopra formulate e non fornisca 
adeguate giustificazioni che saranno insindacabilmente giudicate da ATAP S.p.A., ovvero sia accertata la 
mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta o la falsità di quanto 
attestato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, lo stesso 
sarà ritenuto decaduto, a tutti gli effetti di legge, dall’aggiudicazione e si procederà all'incameramento della 
cauzione provvisoria, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni e l’adozione dei provvedimenti previsti 
dall’ordinamento; in tal caso si provvederà all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La 
revoca dell’aggiudicazione potrà essere dichiarata anche qualora l’esecuzione dei lavori avesse già avuto 
inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto. 
Medesimo provvedimento verrà disposto verso l’operatore economico aggiudicatario ove non mantenga 
l’offerta presentata o receda da essa.  
ATAP S.p.A. procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito degli accertamenti di legge 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata - risulti che nei 
confronti del contraente, dei componenti degli organi aziendali, sia stata applicata ovvero sia stato avviato il 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011. 
In seguito alla consegna dei documenti di cui sopra, l’impresa verrà contattata, con le modalità sopra indicate, 
per la sottoscrizione del contratto d’appalto presso la sede di ATAP S.p.A.. Nel caso di mancata presentazione 
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- alla data e ora fissata nella convocazione - del rappresentante dell’impresa per la stipula del contratto di 
appalto, fatte salve adeguate giustificazioni che saranno insindacabilmente giudicate dalla Stazione 
Appaltante, verranno adottati i provvedimenti sfavorevoli sopra specificati. Qualora il contratto venga 
sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha sottoscritto l’offerta, tale 
soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata: 
- all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, effettuato attraverso 
le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
- alla costituzione delle prescritte garanzie di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.  50/2016. 
Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'affidamento, sono a carico 
dell'aggiudicatario, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge. 
 
14. Informazioni complementari 
a) con la presentazione dell'offerta gli operatori economici assumono l'impegno di rispettare gli obblighi 
assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi. 
b) ATAP S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive per controllare la corretta esecuzione 
del servizio. 
c) ATAP S.p.A. potrà procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese 
dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità 
relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti notorietà non certificabili da Pubbliche 
Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si 
procederà all'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza 
dell'aggiudicazione, se nel frattempo disposta. 
d) la conclusione del contratto è, in ogni caso, condizionata risolutivamente all'esistenza delle 
condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della normativa antimafia, alla mancata 
regolarità contributiva, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede 
di gara. 
e) ATAP S.p.A.  riserva al proprio insindacabile giudizio la facoltà di non pervenire all'affidamento, senza 
che possano essere avanzate richieste di risarcimento o indennizzo di sorta. 
f) ATAP S.p.A.  si riserva la facoltà di proseguire la trattativa con uno o più offerenti e di richiedere ogni 
utile chiarimento od integrazione in merito all'offerta presentata. 
g) si avverte che l'efficacia della procedura di affidamento e della conseguente aggiudicazione è 
subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 
condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto agli operatori economici 
partecipanti. 
h) ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la clausola 
arbitrale. 
i) le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Impresa, in relazione 
a tutto quanto previsto dalla lettera di invito e dai documenti di gara, nessuna esclusa né eccettuata, sono 
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Pordenone. 
j) l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010. Il 
contratto sarà inoltre oggetto di risoluzione da parte di ATAP S.p.A. nei casi di cui al comma 8 del predetto 
art. 3 L. 136/2010; 
k) ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, l'operatore economico si obbliga inoltre ad inserire, nei contratti con 
i subappaltatori, subcontraente e subfornitori, le medesime clausole di cui al precedente punto a garanzia 
della tracciabilità dei flussi finanziari. 
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15.   Note e precisazioni 
ATAP S.p.A. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'affidamento anche in 
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua ed appropriata nonché, nell'interesse pubblico 
correlato anche a valutazioni di ordine economico, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e, nel caso, 
nessun concorrente potrà pretendere alcunché per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto, 
né potranno essere richiesti compensi o rimborsi per la redazione e la presentazione degli elaborati, restando 
a completo carico ed onere del concorrente ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara. 
 
16.  Richiesta informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere formulate 
esclusivamente via e-mail e dovranno pervenire tassativamente all'indirizzo pec: pec.atappn@legalmail.it 
entro il termine perentorio del giorno 21.10.2021 alle ore 12:00. 
I quesiti, se richiesti in tempo utile, verranno pubblicati in forma anonima sul sito di ATAP S.p.A.: 
www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara.html e nel medesimo verranno 
altresì pubblicate le relative risposte. È onere di tutti gli operatori economici consultare il sito per verificare 
le eventuali richieste di chiarimento e le risposte fornite. 
Per rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti 
oltre il termine stabilito, in quanto vi sarebbe il rischio che non tutti gli interessati ne siano informati in tempo 
utile. 
Per gli stessi motivi non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti ad indirizzi o con modalità diverse da 
quelle stabilite al precedente capoverso. 
Non saranno altresì fornite risposte a quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza 
sulla provenienza nonché a quesiti di natura giuridica o interpretazioni sulle norme di legge.  
Le risposte sono da considerarsi interpretazione autentica della documentazione di gara a chiarimento delle 
regole della procedura stessa. 
 
17.   Tutela della privacy 
Ai sensi dell'art.  13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto 
ai fini della gara, si informa che: 
a. titolare del trattamento è ATAP S.p.A., il Rappresentante del titolare è il Dott. Narciso Gaspardo, il 
Responsabile della Protezione dei Dati è il D.P.O.- Avv.to Paolo Vicenzotto; 
b. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
c. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni con o senza l'ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e 
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 
d. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del 
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e 
l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara 
stessa; 
e. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di 
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o 
a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
f. i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
g. interessato che abbia conferito dati personali può esercitare diritti di cui all'art. 13 del predetto 
Regolamento UE 2016/679; 
h. con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al 
trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui sopra. 
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Si allega: 
Allegato 1 - modello istanza di partecipazione alla gara. 
Allegato 2 - modello dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016; 
Allegato 3 - modello dichiarazione requisiti tecnico professionali; 
Allegato 4 - DGUE; 
Allegato 5 - modello offerta economica; 
Allegato 6 - capitolato speciale_gasolio 2022_2023”; 
Allegato 7 - parametri_gasolio 2022_2023 
 
 
Pordenone, 30 settembre 2021 
 
 
 

ATAP S.p.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Piasentier 
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