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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 
_______________________  

 
Via Vigone 42 - 10064 – Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/312   Fax: +390121236312 

http://www.aceapinerolese.it                e-mail: appalti@aceapinerolese.it 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: articoli 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 163 
del 2006 e s.m.i. 

Fornitura di gasolio per autotrazione da destinarsi al parco mezzi 
ACEA per il biennio 2014/2015 - C.I.G.: 5530952DF7 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Indirizzo postale: VIA VIGONE 42 

Città: PINEROLO (TO) CAP / ZIP: 10064 Paese: Italia 

Punti di contatto: UFFICIO APPALTI Telefono: + 390121236233 / + 390121236312 / 
+ 390121236225 

All’attenzione di: De Giorgi Antonio  

Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it Fax: + 390121236312 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.aceapinerolese.it   

 Profilo di committente: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-
gara/forniture  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  X i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.I 

I capitolati d’oneri e la documentazione complementare 
sono disponibili presso:  

X  i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati  

X  si veda l’allegato A.III 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia / ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Agenzia / ufficio regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione / agenzia europea o 
organizzazione internazionale 

X Altro: Impresa pubblica 

 

I.3) Principali settori di attività 
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 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

 Istruzione 

X Altro: acqua, ambiente, calore 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

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

Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, per il biennio 2014/2015, di gasolio per 
autotrazione avente le caratteristiche tecniche e i requisiti della norma UNI EN 590, da destinarsi agli 
automezzi e alle macchine operatrici aziendali. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo o di esecuzione 

Forniture 

Luogo principale di consegna: presso tre depositi ACEA ubicati nel territorio del Comune di 
Pinerolo (TO) 

Codice NUTS:  ITC11 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

Fornitura con carattere di somministrazione, per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna delle prima 
fornitura, di presunti litri 2.000.000 di gasolio per autotrazione rispondente ai requisiti tecnici di cui 
all’art. 1 del Capitolato d’oneri. Tale quantitativo potrà variare in più o in meno in relazione alle 
specifiche esigenze. 

ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., di avviare l’esecuzione della fornitura nelle more della stipula del contratto di appalto. 

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

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 09134220  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì  no  

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Importo complessivo presunto dell’appalto per il periodo di 24 mesi dall’inizio della fornitura, 
più tre mesi di proroga tecnica: 
€ 3.150.000,00 (Euro tremilioni centocinquantamila/00), accise comprese ed IVA esclusa. 
Non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività trattandosi di mera fornitura. 
Pertanto l’importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a zero. 

II.2.2) Opzioni: sì  no  
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II.2.3) Informazione sui rinnovi:  

L’appalto è oggetto di rinnovo:                                                                                     sì   no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

L’appalto ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna del primo 
ordinativo indipendentemente dall’importo contrattuale effettivamente raggiunto e contabilizzato. La 
Società si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alla fine del periodo sopra indicato, per tre mesi, 
termine entro il quale si procederà ad indire una nuova gara. 

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 € 63.000,00 pari al 2% 
dell’importo complessivo presunto della fornitura, costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di 
cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

Per le coperture assicurative vedi art. 9 del capitolato di appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

Fondi propri di bilancio. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nell’art. 6 del capitolato speciale. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché i 
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. 
163/2006 e s.m.i..  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

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 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 richieste nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  

Requisiti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. 

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti: vedi disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica  

Requisiti previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. 

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti: vedi disciplinare di gara. 
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III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi  

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

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta  

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
espresso in termini di ribasso percentuale unico ed uniforme come specificato all’art. 6 del 
Capitolato di appalto. 

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque è prevista 
l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 
ter e 4 , 87, 88 e 89 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 121 comma 1 del D.P.R. 
207/2010: il soggetto che presiede la Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne 
dà comunicazione al Responsabile del Procedimento che procede alla verifica delle 
giustificazioni prodotte dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice.  
Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte non risultino congrue, il 
soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica appositamente convocata, ne dichiara 
l'anomalia e dichiara altresì l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta 
risultata congrua.  
La Società si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88 comma 7 secondo periodo del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i..  
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procede alla 
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante 
di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  
Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di produzione dei 
giustificativi, dichiarare e motivare quali parti di dette giustificazioni costituiscano segreti 
tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 13 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In carenza di detta segnalazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi.  
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara e non sono 
altresì ammesse offerte plurime, parziali, condizionate e l'aggiudicazione è definitiva ad 
unico incanto.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

N° 312/2013 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto                               sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Consultabili integralmente sul sito http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture . 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 
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 Giorno: giovedì Data: 20 - 02 - 2014 Ora: 12 00  
 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: venerdì Data: 21 - 02 - 2014 Ora: 10 30  

Luogo:  Sala riunioni di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, Pinerolo (TO) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì   no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico:                                                                                       SÌ NO  

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea:                                                                                                                       sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA in data  23  
dicembre 2013; 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla 
lettera «A – documentazione amministrativa»; 

b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «B – offerta 
economica», redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta economica”, predisposta 
dall’Amministrazione appaltante; 

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 121 del 
D.P.R. 207/2010; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente ed idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto; 

e) nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
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, lettere da a) a g) dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rispettando scrupolosamente le 
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo; 

f)  obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre e, per tali consorziati, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 
III.2.1) (art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

 

g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti della fornitura da affidare a ciascun 
operatore   economico raggruppato; 

 

h)  dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 266/2005, pari ad € 140,00 – CIG 5530952DF7, da effettuarsi secondo le modalità riportate sul 
sito web dell’Autorità ( www.avcp.it ) sezione “ Contributi in sede di gara” oppure sezione “ Servizi”.  
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     L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento; 

i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando; 

j)  il contratto sarà stipulato “a misura”, per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive 
quantità regolarmente ordinate e fornite, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, a 
seguito di aggiudicazione definitiva efficace; 

k) requisiti attestati mediante dichiarazioni in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 
del 2000; 

l) 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; 

m)  tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata a 
pena esclusione; 

n) è vietato il subappalto così come previsto al punto 8 del capitolato di appalto; 

o)  il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale; 

p) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

q) per informazioni di carattere procedurale contattare direttamente l’ufficio appalti di ACEA Pinerolese 
Industriale SpA, tel. 0121/236233-312-255; 

r) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Torino; 

s) responsabile del procedimento: ing. Marco Avondetto, C.so della Costituzione 19, Pinerolo – tel. 
0121/236401. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino. 

Indirizzo postale: C.so Stati Uniti 45  

Città: Torino Codice postale: 10129 Paese: Italia 

Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-
cert.it . 

Telefono: 011 5576411  

 

Indirizzo internet (URL): 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Pie
monte&Tar=Torino  

Fax: 011 539265 

 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera s). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: vedi art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       
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Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera s). 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:   23 - 12 - 2013  

 
 
 

L’Amministratore delegato: CARCIOFFO ing. FRANCESCO 
 
 
 
 

______________________________________ 
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ALLEGATO A 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviare le offerte 

Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. – Ufficio protocollo 

Indirizzo postale: Via Vigone 42 

Città: Pinerolo CAP / ZIP: 10064 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

all’attenzione di: ufficio appalti 

Telefono: + 390121236233-312-225 

Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it Fax: + 390121236312 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


