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Bando di gara

Forniture

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

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone 42
Pinerolo (TO)
10064
Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
Tel.:  +39 0121236225/233
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D.Lgs. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: acqua, ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO DI ANNI UNO (2017/2018) A DECORRERE
DALLA DATA DEL VERBALE DI AVVIO CONSEGNA FORNITURA, CON OPZIONE DI RINNOVO
CONTRATTUALE DI ULTERIORI 12 MESI. C.I.
Numero di riferimento: 367/2017

II.1.2) Codice CPV principale
09134220

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:appalti@aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture
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L’oggetto dell’appalto è la fornitura, in misura forfettaria, di gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche
tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590 in vigore. L’appaltatore si impegna a fornire alla Committente,
ACEA Pinerolese Industriale SpA (di seguito abbreviata ACEA o Stazione Appaltante) nell’anno 2017-2018
(12 mesi) il quantitativo presunto annuo di litri 1.000.000 di gasolio normale” e/o gasolio “artico” per
autotrazione.L’appalto ha una durata di 365 giorni (12 mesi) a decorrere dalla data del verbale di avvio
consegna fornitura, eventualmente redatto in via d’urgenza ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore
dell’esecuzione del contratto e comunque sarà valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale (il contratto
si risolverà con l’esaurimento dell’importo contrattuale a prescindere dal termine temporale). Decorso questo
termine, la Stazione Appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di rinnovare
l’affidamento

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 700 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Luogo principale di esecuzione:
PINEROLO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’oggetto dell’appalto è la fornitura, in misura forfettaria, di gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche
tecniche e i requisiti della Norma UNI EN 590 in vigore. L’appaltatore si impegna a fornire alla Committente,
ACEA Pinerolese Industriale SpA (di seguito abbreviata ACEA o Stazione Appaltante) nell’anno 2017-2018 (12
mesi) il quantitativo presunto annuo di litri 1.000.000 di gasolio normale” e/o gasolio “artico” per autotrazione.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 700 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La Stazione Appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di rinnovare l’affidamento,
mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro un mese dalla scadenza del primo anno, per un ulteriore
periodo contrattuale di 365 giorni (12 mesi), alle medesime condizioni contrattuali.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, la Ditta Appaltatrice è tenuta, ove richiesto da Acea, ad assicurare
la continuità dell’appalto in regime di proroga tecnica per il periodo di ulteriori 3 (tre) mesi, agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto originario.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
C.I.G.: 6998225DF3

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
SONO RICHIESTE:
- dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs 50/16;
- dichiarazione possesso requisiti professionali ai sendi dell'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/16, ossia
iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto;
- attestazione di sopralluogo;
- ricevuta versamento ANAC;
-documentazione PASSOE;
Per tutto quanto non indicato si richiama il DISCIPLINARE DI GARA

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
N° 2 idonee referenze bancarie rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti
dall’operatore economico con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica
e finanziaria dell’Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della
solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso - (articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte
prima lettera a) del d.lgs. 50/2016);
Per le imprese che costituiscono RTI/Consorzio: il requisito deve essere posseduto in proprio da ciascuna
impresa partecipante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
FORNITURE ANALOGHE
Di aver eseguito negli ultimi tre anni (dal 01/03/2014 al 01/03/2017) forniture analoghe a quelle oggetto del
presente appalto per un importo complessivo non inferiore a € 1.200.000,00 (Euro unmilioneduecentomila/00)
IVA esclusa - (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII parte seconda
lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016);
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, (orizzontale) ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 50/2016, i
requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa ad eccezione dell’art. 5.4, che può
essere soddisfatto dall’RTI in tali misure, la ditta mandataria dovrà ritenere, facendone espressa dichiarazione
di impegno in sede di gara, una quota maggioritaria delle forniture analoghe, rispetto alle altre singole mandanti.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
si rimanda al CAPITOLATO D'ONERI PRESTAZIONALE

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/04/2017
Ora locale: 12:00

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

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/04/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
SEDE LEGALE ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA- Via Vigone n. 42, 10064 Pinerolo (TO
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i Legali Rappresentanti dell'impresa che concorre in gara, ovvero
soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dal Legale Rappresentante e copia del documento di identità
del delegante e delegato.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L'appalto in oggetto è stato disposto con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 16/02/2017 e avverrà
mediante Procedura Aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 (nel prosieguo, Codice).
C.I.G.: 6998225DF3 . Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del Codice, è l’ing.
Marco Avondetto, dirigente del settore “Area Ambiente“ di Acea Pinerolese Industriale SpA.
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Direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Rostan Gianni “Responsabile del Parco mezzi e manutenzione
impianti “ di Acea Pinerolese Industriale SpA.
Previsto un sopralluogo obbligatorio, previo appuntamento telefonando al Responsabile dell’area parco mezzi
e manutenzione impianti Sig. Rostan Gianni, n. 0121.236 254 oppure 338/9707207, nei seguenti termini a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il 06/04/2017.
Ai sensi dell'art. 52 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni
devono avvenire a mezzo PEC. Le imprese partecipanti potranno far pervenire quesiti inviandoli
solo per iscritto presso UFFICIO APPALTI (FAX 0121/236312) MAIL appalti@aceapinerolese.it  PEC
appalti@postacert.aceapinerolese.it  , entro e non oltre il 04/04/2017. Per tutto quanto non espressamente
specificato si rinvia al Disciplinare di gara e il Capitolato d'Oneri Prestazionale il tutto pubblicato sul profilo della
committente al seguente link http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino
C.so Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0115576402
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.:  +39 0121236225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile del procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.:  +39 0121236225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it 
Fax:  +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it

mailto:appalti@aceapinerolese.it
mailto:appalti@postacert.aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture
mailto:to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html
mailto:appalti@aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it
mailto:appalti@aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2017


