
 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

_______________________  
 

Via Vigone 42 - 10064 – Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/312   Fax: +390121236312 
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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: articoli 3, comma 37, 220 e 238 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Fornitura di gasolio per autotrazione per il biennio 2012 – 2013 
 
SEZIONE I:   AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE,   INDIRIZZI  E PUNTI  DI  CONTATTO 
 
Denominazione ufficiale: Acea Pinerolese Industriale Spa 
Indirizzo postale: Via Vigone n. 42 
Città: Pinerolo (TO) Codice Postale: 10064 Paese: Italia 

Punti di contatto: 
All’attenzione di: De Giorgi Antonio 

Telefono 0121/236233 

Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it Fax: 0121/236312 
Indirizzo(i) internet (se del caso) 
 
Amministrazione Aggiudicatrice (URL): www.aceapinerolese.it 
 
Profilo del committente: (URL): www.aceapinerolese.it/bandi-di-gara 

 
 
Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 
   I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per 
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
   I punti di contatto sopra indicati 
   Altro: completare l’allegato A.II 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 
   I punti di contatto sopra indicati 
   Altro: completare l’allegato A.III 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : IMPRESA PUBBLICA 
         PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ’:  GAS, ACQUA, CALORE E IGIENE AMBIENTALE 
 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

SEZIONE II:  OGGETTO  DELL’APPALTO 



II.1)  DESCRIZIONE  

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Fornitura di gasolio per autotrazione per il biennio 2012 – 2013 CIG: 3541778FA6 

II.1.2)  

              Tipo di appalto: ACQUISTO DI FORNITURE 

               Luogo di consegna:   
 

- OFFICINA: Via Vigone n. 42, 10064 Pinerolo (TO) - dotata di serbatoio di capacità 
pari a litri 9.000; 

 
- POLO ECOLOGICO: Viale della Costituzione n. 19, 10064 Pinerolo (TO) - dotata di 

serbatoio di capacità pari a litri 5.000; 
 
- DISCARICA: località Torrione, 10064 Pinerolo (TO),  dotata di serbatoio di capacità 

pari a litri 5.000; 

               Codice NUTS           ITC11 

II.1.3)  L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro NO 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
Fornitura, in misura forfetaria, di gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della Norma 
UNI EN 590 in vigore, destinato al funzionamento degli automezzi del parco mezzi ACEA 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  091341008 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : SI 
   
II.1.8) Divisione in lotti:   no    

II.1.9) Ammissibilità di varianti  : no    

 

 

II.2)   QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL ’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale  
 Importo dell’appalto (IVA ESCLUSA):  € 2.000.000,00 (duemilioni/00), relativo a un quantitativo presunto di 
1.800.000 litri di gasolio da autotrazione   

II.3) DURATA  DELL ’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
 

Periodo in giorni:  730       dalla data di inizio della fornitura e cmq fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.  



SEZIONE III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  
FINANZIARIO  E TECNICO 

III.1)  CONDIZIONI  RELATIVE ALL ’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 40.000,00 pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 
163.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario 
dell’appalto (se del caso) 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con 
sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163. 

III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1)  Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di qualificazione  di 
cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

I concorrenti devono aver realizzato nell’ultimo triennio (2008, 2009, 2010)  un fatturato relativo alle forniture nel 
settore oggetto della gara pari ad almeno  € 4.000.000,00 (IVA esclusa). 

III.2.3) Capacità tecnica 

I concorrenti devono elencare le principali forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando, effettuate negli ultimi 
tre anni (2008, 2009, 2010), ai sensi dell’art. 42 punto 1 comma a) del D. Lgs. n. 163/06 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

III.3)  CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO DI SERVIZI  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO 

SEZIONE IV:  PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1) Tipo di procedura: APERTA 

IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  



IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO   

IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 252/2011 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare:  

Il bando di gara, il disciplinare, l’istanza di ammissione ed il modello per presentare offerta, sono disponibili in versione 
integrale sul sito Internet: http://www.aceapinerolese.it/fornitori/bandi-di-gara, 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm (cliccare su “Contratti pubblici” e poi su “Bandi OOPP”) ”) e 
www.serviziocontrattipubblici.it .  

Gli stessi documenti saranno inoltre inviati a mezzo e-mail a chiunque ne faccia richiesta all’ufficio appalti (tel. 0121 
236312, oppure 0121 236233). 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:          05/01/2012                                      Ora: 12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

ES   CS DA DE ET EL EN FR   IT LV  LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

                 X                       

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data:          09/01/2012                                      Ora: 10:00 
Luogo:  presso la sala riunioni di ACEA Pinerolese Industriale SPA all’indirizzo indicato al punto I.1 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 
- Appalto indetto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2011; 

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs 

12/04/2006, n. 163; 

- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, 

n. 163. 

- La documentazione relativa alla gara è costituita dal Bando di Gara, dal Disciplinare di gara e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

- Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità 



di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010 . 

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 

bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al 

comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente 

le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

- L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto all’esaurimento dell’importo contrattuale, per tre 

mesi, termine entro il quale si procederà ad indire una nuova gara. 

- La fornitura verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggiore sconto percentuale sull’importo 

posto a base di gara.  

- La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. a partire dalla migliore offerta e, qualora l’esito sia negativo, procedendo 

progressivamente nei confronti delle successive (riservandosi la facoltà, in alternativa, di procedere 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta) fino a individuare 

la migliore offerta non anomala. 

- L’impresa che avrà formulato la migliore offerta non anomala, secondo quanto previsto al precedente 

punto, verrà provvisoriamente designata quale aggiudicataria. 

- Non sono ammesse offerte in aumento. e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida sempre che sia ritenuta congrua. In caso di offerte vincenti uguali si procederà a sorteggio. 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f bis) del D.lgs 163/2006, 

i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti (4): 

a. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale  dalla mandataria o da una impresa consorziata 

nella misura minima del 60 per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale è 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 

minima del 40  per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

b. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria di prestazioni 

prevalente; nelle categorie accessorie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo 

delle prestazioni della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

- Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del d.P.R. n. 

207/2010, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 

consorziati. I requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi posseduti dai singoli consorziati 

relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono 

sommati; i restanti requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi sono sommati con riferimento 

ai soli consorziati esecutori. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 

163/2006)  qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 



- I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate 

- E’ INOLTRE RICHIESTO UN SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, p ena l’esclusione 

dell’offerta, nei luoghi dove verrà eseguita la fornitura, da effettuarsi con il tecnico incaricato di 

ACEA Pinerolese Industriale SpA Sig. Gianni Rostan, previa prenotazione telefonica al n. 

0121/236254, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 03 gennaio 

2012. Tale adempimento dovrà essere effettuato obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo 

procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal direttore tecnico della ditta partecipante 

(in caso di A.T.I. dal legale rappresentante o direttore tecnico della mandataria), muniti di valido 

documento identificativo e dalla certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A., S.O.A. 

o procura notarile). A pena di esclusione il soggetto che prende visione può rappresentare solo 

un’impresa.  

A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciato un attestato da prodursi in sede di 
presentazione dell’offerta, come specificato al punto 1.7) del disciplinare di gara.  

-  Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it e al punto E) 

del Disciplinare di Gara.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 

3541778FA 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  È  MARCO ING . AVONDETTO .  

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Regione Piemonte 

Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 

Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia 

Telefono: 011/5576458 

Fax: 011/5576438 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Denominazione ufficiale: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MARCO AVONDETTO 

Indirizzo postale: VIALE DELLA COSTITUZIONE N. 19 

Città: Pinerolo (TO) Codice Postale: 10064  Paese: Italia 

Telefono: 0121/236403 

Fax: 0121/236402 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: modi e termini fissati dagli artt. Dal 243-bis al 246 del D.Lgs 163/2006 e dal D.lgs. 
53/2010 

VI.5)  Data di spedizione del presente avviso      11/11/2011 

 



 

ALLEGATO A 
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SON O DISPONIBILI ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: 

Telefono 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

 

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SO NO DISPONIBILI IL CAPITOLATO 
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO 
COMPETITIVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIO NE) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: 

Telefono 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

 

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE  LE OFFERTE/DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Denominazione ufficiale: 
Indirizzo postale: 
Città: Codice Postale: Paese: 

Punti di contatto: 
All’attenzione di: 

Telefono 

Posta elettronica: Fax: 
Indirizzo internet  (URL): 
 

 

 


