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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  PER L’APPALTO DEL LA  
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO  E DA AUTOTRA ZIONE  

– BIENNIO 2008-2009 - 
 

Prot. n. 5562 
Petriano, 19/11/2007 

 

ENTE APPALTANTE : Comune di Petriano via San Martino n. 2 - 61020 Petriano tel. 0722/52130-

52454- sito internet: comune.petriano.pu.it E-mail: comune.petriano@provincia.ps.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO :  fornitura e consegna di gasolio da riscaldamento e da autotrazione 

presso gli edifici comunali . 

 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO:  l’importo complessivo dell’appalto ammonta a euro 

66.640,00 Iva esclusa, per una fornitura di circa 24.000 litri di gasolio da riscaldamento e di circa 

44.000 litri di gasolio da autotrazione . 

 

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:  litri 66.000 circa; (quantitativo presunto non 

impegnativo per l’Ente che potrà essere variato in più o in meno, in relazione all’effettivo 

fabbisogno, a discrezione dell’acquirente). 

 

DURATA DELL’APPALTO : l’appalto avrà la durata di anni due, dal 01.01.2008 al 31.12.2009. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso 

percentuale sul prezzo/litro medio fissato dal listino della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino 

(al netto di oneri ed Iva), in vigore al momento stabilito per la gara d’appalto. Si precisa che il 

prezzo/litro su cui la ditta dovrà indicare la misura del ribasso ha solo carattere di riferimento; esso 

potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, in caso di variazione del prezzo medio 

provinciale di listino determinato dalla C.C.I.I.A. 

Pertanto ai fini dei pagamenti sarà corrisposto il prezzo/litro medio provinciale per forniture fino a 

litri 2.000, risultante dal citato listino vigente alla data della somministrazione della fornitura, 

decurtato dal ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  la fornitura è finanziata dall’Amministrazione 

aggiudicatrice con fondi del bilancio comunale. Il pagamento sarà effettuato per ordinativo di 

fornitura entro 60 giorni dalla presentazione della fattura relativa all’ordinativo stesso. 

 

CAPACITA’ TECNICA – PROVE RICHIESTE:  saranno ammesse alla gara per la fornitura in 

oggetto le Ditte: 

- iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto oppure, in caso di cittadino di Stato membro non residente in Italia, ad un registro 

professionale o commerciale equivalente dello Stato di residenza; 

- che abbiano eseguito, nei tre esercizi 2004/2005/2006, un fatturato relativo alla fornitura di 

gasolio da riscaldamento e da autotrazione per un importo complessivo pari o superiore a 

102.000,00 euro; dovranno,inoltre, essere elencate le principali forniture effettuate nei tre 

anni, con il rispettivo importo, data e destinatario, per un importo complessivo almeno pari 

o superiore a quello della fornitura da affidare con il presente appalto; tale elenco dovrà 

essere redatto sul modello di autocertificazione predisposto per l’ammissione alla gara; 

- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 

n.163/06 elencate nel modello allegato; 

La documentazione attestante la capacità tecnica dichiarata in sede di gara sarà fatta 

pervenire a questa Amministrazione nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, da 

parte del provvisorio aggiudicatario, della comunicazione di rito. Si rammenta che la falsa 

dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000 art. 76); 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà inoltre 

procedere, a campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari. 

 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 

esclusione, da una cauzione provvisoria da prestarsi a favore del Comune di Petriano, pari almeno 

al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto dell’appalto, e dunque pari a € 1332,80  

(euro milletrecentotrentadue,80), costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa. La cauzione provvisoria sarà restituita alle imprese non aggiudicatarie a seguito 
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dall’avvenuta aggiudicazione. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, ove 

questa non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa  

 

 

 

 

costituzione del deposito definitivo verrà incamerato dall'amministrazione appaltante. Alla firma del 

contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo di aggiudicazione, costituita come indicato per la cauzione provvisoria. 

Qualora le cauzioni  siano prestate con fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, validità 

per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e la sua operatività entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 75, comma 7 

del D. Lgs. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%), dovranno obbligatoriamente 

allegare alla garanzia, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, in originale o copia autenticata con le modalità 

previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  i plichi contenenti l’offerta e la 

documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 11/12/2006  , all’Ufficio Protocollo del Comune di Petriano Via San Martino n.2, 61020 

Petriano (PU). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono essere sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione, con indirizzo completo, 

dell’impresa partecipante alla gara, nonché la seguente dicitura: 

“Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento  e da autotrazione – 

Biennio 2008-2009 -”. 

I plichi devono contenere al loro interno, a pena d i esclusione dalla gara : 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTIT UTIVA resa ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello stato di appartenenza) sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente o da suo procuratore (e in tal caso deve essere allegata la relativa 

procura), redatta servendosi dell’apposito modello di autocertificazione facente parte integrante di 

questo bando. 
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L’assenza o la mancanza di sottoscrizione di tale modello, o la sua incompletezza in parti ritenute 

essenziali dall’Amministrazione, comportano l’esclusione dalla gara. L’autentica della firma avviene  

 

 

 

 

 

allegando copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, secondo quanto 

previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/2000; 

2) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA costituita da  fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, in originale, corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. 

3) OFFERTA ECONOMICA:  essa deve essere: 

� redatta in bollo e conforme al modello predisposto dal Comune di Petriano, e contenere 

l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base 

di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione.  

� sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, e non 

può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di 

esclusione dell’offerta; nel caso che sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura; 

� contenuta in apposita busta opportunamente chiusa e sigillata; sulla busta contenente l'offerta 

economica, nella quale non deve essere incluso nessun altro documento, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “Offerta economica per l’appalto della fornitura di gasolio”. 

4) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione 

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di scadenza per la presentazione delle offerte; scaduto tale termine senza aver avuto 

comunicazione di ordine dall’Amministrazione appaltante la ditta potrà svincolarsi dalla medesima 

offerta. 

 

DOCUMENTAZIONE:  I modelli di autocertificazione e di offerta, nonché il capitolato speciale 

d’appalto, saranno disponibili per il ritiro presso il Settore Assetto ed Uso del Territorio negli orari di 

apertura al pubblico; tale materiale è altresì disponibile sul sito internet  

www.comune.petriano.ps.it. 
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MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:  l’inizio delle operazioni di gara è fissato per il 

giorno 12/12/2006 ore 10,00 , in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Petriano - in via 

San Martino n. 2, Petriano, durante la quale la Commissione procederà a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione fornite dalle ditte, ed in 

caso negativo escluderle dalla gara; 

 

 

 

 

b) all’apertura della busta “Offerta Economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara; 

qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso rispetto alla fornitura, 

l’Amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, 

qualora non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, 

escludendola dalla gara. Sarà effettuata l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, se accettabile e congrua. In caso di presentazione di offerte uguali, si provvederà 

mediante sorteggio. 

Ove sia necessario procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche della documentazione 

presentata, la Commissione si riserva la facoltà di convocare uno o più ulteriori sedute di gara, da 

tenersi successivamente alla ricezione dell’eventuale documentazione richiesta. In tal caso 

l’apertura delle buste “Offerta economica” verrà effettuata nella data e nel luogo che verranno 

fissati dalla Commissione e comunicati, anche a mezzo fax, ai soli concorrenti ammessi. 

 

Sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI:  

a. sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi di legge; in tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, pena 

l’esclusione, da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che 

saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

alla gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla citata legge; i 

soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, devono conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far 

risultare con scrittura privata autenticata; ogni impresa componente il raggruppamento deve 
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presentare la documentazione richiesta, fatta eccezione per la cauzione che sarà presentata 

solo dall’impresa capogruppo; 

b. è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare le prestazioni nonché di cedere in tutto o in 

parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con inoltro della cauzione e facoltà del 

Comune di Petriano di procedere all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli 

eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico 

dell’appaltatore; 

 

 

 

 

c. nel caso di riscontro di non veridicità nella dichiarazione rilasciata, oppure di mancati 

adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata e la 

fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al 

risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. 

 

SARANNO ESCLUSI DALLA GARA I CONCORRENTI PER I QUAL I SUSSISTE/ SUSSISTONO: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, del D.Lgs. n.163/06; 

2. rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti, determinati secondo i criteri di 

cui all’art.2359 C.C.; 

3. la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio (in questo 

caso sono escluse tutte le associazioni temporanee o i consorzi cui partecipa il medesimo 

concorrente) ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale, qualora vi 

partecipi già in associazione o consorzio (in questo caso sono escluse sia l’impresa 

individuale che l’associazione o il consorzio cui la stessa partecipa); 

4. la presentazione del plico in busta non debitamente sigillata o non riportante l’indicazione 

dell’impresa partecipante alla gara o la dicitura stabilita nel presente bando; 

5. la mancanza o l’incompletezza o l’irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti, purché 

ritenute essenziali da parte della stazione appaltante; 

6. l’assenza o la mancanza di sottoscrizione del modello di autocertificazione, o la sua 

incompletezza in parti ritenute essenziali dall’Amministrazione; 

7. la presentazione dell'offerta economica non contenuta nell'apposita busta interna 

debitamente sigillata, o contenuta in busta che contenga altri documenti o che non riporti la 

dicitura stabilita nel presente bando; 
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8. la mancanza di sottoscrizione, l’assenza o l’incompletezza in parti ritenute essenziali 

dall’Amministrazione dell’offerta economica redatta in modo non conforme al modello 

predisposto dall’Amministrazione; 

9. offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e 

sottoscritte dal legale rappresentante; 

10. offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerte relative ad altri appalti. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono raccolti per le finalità di gestione 

della presente gara e sono trattati anche successivamente all’aggiudicazione della medesima per  

 

 

 

 

le finalità inerenti a tale appalto. Il partecipante gode dei diritti di cui all’art.17 del citato decreto 

legislativo.  

Il presente bando può essere visionato, in versione integrale, presso l’Albo Pretorio dell’Ente 

Appaltante ed è reperibile sul sito Internet: www.comune.petriano.ps.it  

 

Responsabile del Procedimento: è il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio 

geom. Paolo Bruscolini – tel. 0722-52130. 

 

 

 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

                (Geom. Paolo Bruscolini)  
 

 
 
 

Formano parte integrante del presente bando i seguenti documenti: 
– Schema per auto-certificazione della documentazione principale necessaria per l’ammissione 

alla gara. 
– Schema di offerta al prezzo più basso, mediante ribasso percentuale.  
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