
Spett.le

INVIATA MEZZO PEC a: 

Pordenone, 16 novembre 2017
Prot: 

Oggetto: Richiesta di offerta – Invito a procedura ristretta per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione.
Periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 – CIG 7279719628
Sistema  di  qualificazione  istituito  da  Azienda  Trasporti  Verona  S.r.l.  –  ATV  con  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Supplemento n. 236 del 06.12.2014.

Premesso che:
1. Azienda Trasporti Verona S.r.l.  – ATV, ha attivato un sistema di qualificazione per la fornitura di

gasolio e biodiesel, ad uso autotrazione, per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2018, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Supplemento n. 236 del 06.12.2014;

2. Atap SpA. ha deciso di utilizzare il sopra citato sistema di qualificazione ai sensi dell’art. 134 comma
3 del D.Lgs. 50/2016 ed è stata autorizzata in tal senso;

3. Atap SpA ha comunicato ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 agli operatori economici
interessati l’intenzione di avvalersi del suddetto sistema di qualificazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 209 del 31.10.2017. 

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 134 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, per la somministrazione di 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) +/- 5% litri di gasolio
ad uso  autotrazione  BTZ 0,001% (10ppm) a  valere  per  il  periodo  01.01.2018  –  31.12.2018.  In  caso  di
decorrenza posticipata rispetto alla data sopra indicata, il contratto avrà comunque la durata di un anno ad
iniziare dalla data di avvio del servizio. Troverà 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  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 del contratto è stimato in base a un quantitativo presunto di fornitura, moltiplicato per il prezzo
industriale medio del gasolio auto nei primi nove mesi del 2017, ricavato dalla relativa tabella pubblicata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, accisa compresa, IVA esclusa.

Per le condizioni contrattuali si rinvia all’allegato Capitolato Speciale.

La ditta che intenda partecipare dovrà far pervenire ad ATAP S.p.A. – via Candiani, n. 26 – 33170 Pordenone
(PN)  –  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  05.12.2017 un  plico  sigillato  riportante  all’esterno  la
denominazione della ditta e la dicitura “Offerta relativa alla procedura ristretta per la fornitura di gasolio
ad uso autotrazione a valere per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 – CIG 7279719628”.
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Il  plico sigillato e timbrato nei lembi di chiusura dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti due
buste:
Prima busta
Una busta sigillata e timbrata nei lembi di chiusura riportante la dicitura “Contiene documenti” nella quale
dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. cauzione provvisoria di euro 71.122,49 (settantunomila//70), calcolata su una base d’asta di euro
3.555.289,50  (tremilionicinquecentocinquantacinquemiladuecentottantanove/50)  oltre  a  euro
835,00 (ottocentotrentacinque/00) per oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso, secondo le
modalità e le prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la ditta intenda avvalersi della
facoltà  prevista  al  comma 7 dell’art.  93,  dovrà  allegare  copia  conforme della  certificazione ISO,
ovvero  copia  fotostatica  accompagnata  da  una  dichiarazione  sostitutiva  di  autocertificazione
sull’autenticità della copia prodotta. Sulla cauzione provvisoria non matureranno interessi;

2. copia del Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione in ogni pagina e con l’ulteriore specifica
sottoscrizione nell’ultima pagina;

3. istanza  di  partecipazione  alla  gara  resa  dal  dichiarante  (rappresentante  legale  dell'operatore
economico  o  altro  soggetto  dotato  del  potere  di  impegnare  contrattualmente  l'operatore
economico  stesso)  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.p.r.  445/2000  e  s.m.i.,  con  allegata  copia
fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore in corso di validità (l’istanza e le dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione potranno essere rese utilizzando il modello di cui all’allegato
1). In caso di costituendo RTI, di Consorzio o di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora
costituito l’istanza e le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto costituente l’operatore
economico;

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e s.m.i., resa dai soggetti di
cui  al  comma 3 dell’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  sull’assenza,  a  proprio  carico,  delle  cause di
esclusione previste dal citato art. 80; alla dichiarazione dovrò essere allegata copia fotostatica della
carta d'identità del sottoscrittore in corso di validità (la dichiarazione potrà essere resa utilizzando il
modello di cui all’allegato 1 bis al presente bando di gara);

5. copia dell’Allegato “A” sottoscritto per accettazione;
6. dichiarazione di impegno con la quale la ditta partecipante dichiara di accettare pienamente ed

incondizionatamente tutte le norme e le clausole di cui alla presente lettera di invito;
7. procura notarile in originale o in copia autenticata qualora le dichiarazioni e le sottoscrizioni di cui

alla presente lettera di invito siano rese da soggetto diverso dal Legale Rappresentante della ditta;
8. attestazione pagamento della contribuzione di cui all’art. 2 Delibera ANAC n.1377 del 21 dicembre

2016..
I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana dovranno essere accompagnati da una traduzione
certificata conforme al testo originale, a norma dell’art. 134, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Seconda busta
Una busta sigillata e timbrata sui lembi di chiusura riportante la dicitura  “Contiene offerta” nella quale
dovrà essere inserita,  a pena di esclusione, l’offerta economica. Questa dovrà essere espressa in lingua
italiana ed indicare in cifre e lettere la maggiorazione (fattore K) in Euro/litri rispetto alla quotazione Platt’s
per gli oneri di trasporto ed altri accessori, compresi i costi del personale e per la sicurezza aziendale, da
indicare separatamente, in conformità alla formula riportata all’art. 15 del Capitolato Speciale in allegato e
al modulo dell’offerta economica. 
Nell’offerta, di cui al modulo allegato, dovranno essere indicati separatamente anche:
- la maggiorazione per il gasolio a basse temperature, brevemente motivata;
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- lo sconto concesso sul prezzo di fatturazione euro/litro in caso di regolarizzazione del corrispettivo della
fornitura  con bonifico ordinato il  giorno stesso della consegna,  sia  nel  caso di  gasolio  normale che di
gasolio artico.
La maggiorazione offerta, così come lo sconto, dovranno restare fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto.
Le offerte saranno valutate con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, che
sarà calcolato in base alla seguente tabella: 

Tipo di gasolio Prezzo 

di

fatturazione 

euro/litro

(Iva esclusa)

Sconto percentuale
in caso di

pagamento con
bonifico ordinato il

giorno della
consegna 

Litri 

stimati di

utilizzo 

Totali

(in euro)

Autotrazione
________________ ________________ X 2.100.000 ________________

Autotrazione 

artico

________________ ________________ X 1.050.000 ________________

TOTALE GENERALE 

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.
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 da apposita procura
notarile,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  inserita  nella  prima busta  oppure  già  prodotta  in  sede  di
qualificazione.
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Il plico contenente le due buste dovrà essere recapitato a mano – nel qual caso verrà rilasciata ricevuta –
oppure inviato per mezzo posta a mezzo raccomandata A.R. o per corriere. In questi due ultimi casi, l’arrivo
a destinazione del plico nei termini fissati rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine delle ore 12:00 del 05.12.2017.

Apertura dei plichi e criterio di aggiudicazione
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica  alle ore 10:00 del 7.12.2017 - previa identificazione dei
presenti – presso la sede aziendale di via Candiani 26 – Pordenone – 2° piano.
Il  criterio di aggiudicazione è quello del prezzo finale più basso (art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016), in conformità con quanto specificato al punto precedente e all’art. 15 del Capitolato Speciale. La
rilevazione giornaliera di riferimento sarà quella del 29.11.2017.
In caso di parità di offerte si procederà, secondo quanto previsto all’art.77 del R.D. 827/1924, ossia le sole
imprese offerenti potranno formulare seduta stante una offerta migliorativa.
In  tale  evenienza,  la  formulazione  dell’offerta  migliorativa  potrà  essere  effettuata  solo  dal  legale
rappresentante o dal sottoscrittore dell’offerta o da altro soggetto che dichiari, ai sensi degli artt. 46 e 37
del  D.P.R.  445/2000,  di  essere  munito  dei  poteri  di  rappresentanza  dell’impresa  in  relazione  al  valore
dell’appalto.
La Società si riserva in ogni caso la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora nessuna offerta risulti
congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Società si riserva in qualsiasi momento il diritto di annullare la procedura di gara, di rinviare l’apertura
delle  offerte  o  non  procedere  all’aggiudicazione,  senza  che  i  concorrenti  possano  avanzare  pretese  di
qualsiasi genere. Il  presente bando non vincola in nessun modo la stazione appaltante all’espletamento
della procedura di aggiudicazione e/o all’aggiudicazione che potrà essere da questa in qualsiasi momento
sospesa, annullata, revocata o modificata senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da
parte dei concorrenti. 
Ferme  restando  le  facoltà  previste  dalle  disposizioni  sopra  citate,  la  stazione  appaltante  procederà
all’aggiudicazione  anche  nel  caso  di  una  sola  offerta  valida,  purché  la  stessa  sia  ritenuta  congrua,
conveniente, idonea ed appropriata. 
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni  all’aggiudicatario,  al  concorrente che segue nella  graduatoria,  a  tutti  gli  operatori  economici  che
hanno presentato un’offerta ammessa in gara. 
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
Società appaltante.
Il presente invito non determina il sorgere di diritti, interessi o legittime aspettative di sorta in capo alle
imprese concorrenti.
Mentre  l’offerta  vincolerà  immediatamente  l’impresa  risultata  prima  in  graduatoria,  l’aggiudicazione
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Documentazione successiva all’aggiudicazione
Contestualmente alla comunicazione dell’esito della procedura, verrà restituita la cauzione provvisoria a
tutti i concorrenti diversi dall’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà prestare, entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva, secondo quanto previsto dal Capitolato. Qualora
non provveda,  la  Società  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  l’aggiudicazione  e  di  incamerare  la  cauzione
provvisoria, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Altre indicazioni
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È possibile  ottenere chiarimenti  sulla  presente procedura mediante  la  proposizione di  quesiti  scritti  da
inoltrare al Rup, tassativamente entro il 24 novembre 2017 all'indirizzo pec: pec.atappn@legalmail.it. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente
procedura saranno trasmesse esclusivamente via pec entro il 28 novembre 2017. 
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 al comma 9 dell’articolo 83 del D.Lgs 50/2016.
Eventuali modifiche alla presente lettera di invito saranno oggetto di tempestiva comunicazione.
La partecipazione alla gara implica la totale accettazione di tutte le clausole contenute nella presente lettera
di invito e nel Capitolato Speciale.
La ditta aggiudicataria dovrà certificare l’osservanza delle disposizioni della vigente disciplina in materia di
sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Pierantonio Stella.
Eventuali  controversie,  previo  espletamento  di  un  tentativo  di  composizione  transattiva,  saranno  di
competenza in via esclusiva dell’Autorità Giudiziaria presso il Foro di Pordenone.
Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.

Tutela della riservatezza
Si avvisa che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara. Tali dati
saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.
I concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 20.06.2003, n. 196 e s.m.i..
Titolare del trattamento dei dati è Atap SpA di Pordenone.
Responsabile del trattamento per conto di Atap SpA è la dott.ssa Samuela Trovò.

Pordenone, 16 novembre 2017. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Pierantonio Stella)
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