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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CON 
CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA DI 
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AVENTE LE CARATTERISTICHE 
TECNICHE ED I REQUISITI DELLA NORMA UNI EN 590, DA 
DESTINARSI AL PARCO MEZZI ACEA PER IL BIENNIO 2014/2015.  
IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO € 3.150.000,00, ACCISE 
COMPRESE ED IVA ESCLUSA. 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 5530952DF7 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
(allegato al Bando di Gara) 

 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 

procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, 
e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato d’oneri e prestazionale ed 
ogni altro documento complementare, è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo 
sul profilo di committente di ACEA Pinerolese Industriale SpA (di seguito per brevità 
denominata ACEA), all’indirizzo http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture . 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime indefinite. 

L’aggiudicazione provvisoria è subordinata alla ratifica da parte degli Organi 
Competenti. 

 
1. – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o 
temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 
- 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Le imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli 
appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto 
delle condizioni di cui al suddetto articolo. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 stesso decreto, meglio 
dettagliati nell’apposito modello “ALLEGATO C”, unito al presente 
disciplinare. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 
1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti che si 
trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, 
tale che le rispettive offerte disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di 
fatto provenienti e imputabili a un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il 
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venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle 
offerte. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica; il concorrente deve aver formulato autonomamente 
l'offerta. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia 
stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio. 

1.2. Istruzioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di 
concorrenti e costituendo consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) 
ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre che singolarmente, in raggruppamento 
temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del 
Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 
devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese 
raggruppate/consorziate. 

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o 
costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, 
singolarmente le dichiarazioni di cui all’ “ALLEGATO A”  e all’ “ALLEGATO B”, 
nonché congiuntamente scrittura privata secondo il modello fac-simile di scrittura 
privata R.T.I. di cui all’ “ALLEGATO D” da cui risulti tale intendimento, con espressa 
indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria 
Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande. 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dovranno essere 
posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al 
successivo punto 2.3.. 

Si precisa che la composizione del raggruppamento d’Imprese è vincolante ai sensi 
dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; è pertanto vietata qualsiasi modifica 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei d’imprese.  

Di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle 
prestazioni richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 275 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la 
mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del 
raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 

1.3 Istruzioni in caso di partecipazione di consorzi 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. 
b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la specificazione che il consorzio dovrà 
indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni 
oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in 
qualunque altra forma, alla presente gara. 
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In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno 
essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in 
caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le 
dichiarazioni di cui all’ “ALLEGATO A”  e all’ “ALLEGATO B”, uniti al presente 
disciplinare. 

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
sono invitati ad allegare copia dello Statuto. 

In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall’art. 277 del 
d.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

1.4 Istruzioni in caso di partecipazione con avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la 
partecipazione alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, 
economico, finanziario e organizzativo di un altro soggetto. 

Il concorrente (impresa avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla 
capacità di un’altra impresa (impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i 
quali si richiede l’avvalimento.  

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, la documentazione indicata al successivo 
punto 2.8. del presente disciplinare inserendola nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. 

Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui 
fa parte l’impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di avvalimento, può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa 
antimafia. 

E’ possibile richiedere ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. i modelli da 
presentare per richiedere l’avvalimento, telefonando al n. 0121/236233, 
oppure 0121/236312, oppure 0121/236225. 

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con 
indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto, dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione. 

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e 
che l’impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare 
contemporaneamente alla presente gara.  

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a 
disposizione dell’impresa avvalente. 

L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta 
l’esclusione dalla gara. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni 
assunte con la stipula del contratto. 

1.5 Istruzioni in caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda, trasformazione, 
incorporazione o fusione e/o scissione. 

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, 
tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione d’azienda, o di ramo 
d’azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso 
in cui tali atti siano stati effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 
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bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per 
l'ammissione alla gara,  copia  autentica  dell'atto concernente le modificazioni 
avvenute.   

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante 
dalla fusione, l’onere di presentare le dichiarazioni contenute nell’ 
“ALLEGATO B”, unito al presente disciplinare, anche con riferimento agli 
amministratori ed ai direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo 
anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. 

1.6 Modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., alla ditta offerente che presenterà il maggior sconto percentuale sul listino 
quindicinale dei prezzi all’ingrosso edito dalla Camera di Commercio di Torino al 
capitolo “Gasolio per autotrazione” per “pagamento a 30 giorni” e per consegne da “lt. 
5001 a lt. 10.000”. 

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia 
discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal 
rappresentante dell’Operatore Economico partecipante ovvero in caso di 
Raggruppamento temporaneo d’imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di 
concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona 
munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell’atto di conferimento dei poteri 
medesimi. 

L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della 
sua presentazione. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei 
concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad 
esso annessi. 

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva 
l’applicazione dell’art. 81, comma 3, del  D. Lgs 163/2006 e s.m.i  se nessuna offerta 
risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto  del  contratto. 

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello 
prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, 
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.  

Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al 
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte 
dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.  

 
2. - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE 
OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà pervenire, a mezzo del servizio 
postale o corriere, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto IV.3.4) del 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 
8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, sempre entro il suddetto termine 
perentorio (fatta eccezione per il giorno 20/02/2014 che il termine ultimo è 
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stabilito entro le ore 12,00), all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Via 
Vigone 42, Pinerolo, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la 
segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno la seguente 
dicitura:  
“Offerta per la gara di Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di 
gasolio per autotrazione per il biennio 2014/2015 – scadenza presentazione 
offerte ore 12,00 del giorno 20 febbraio 2014”, oltre all’intestazione del mittente, 
all’indirizzo dello stesso e i codici fiscali del concorrente o dei concorrenti. 
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario, sul predetto plico dovrà essere riportata 
l’intestazione dell’impresa Capogruppo e della/e imprese mandate/i. 
In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all’intestazione del 
concorrente, anche quella dell’impresa ausiliaria. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e 
l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con qualsiasi mezzo 
atto ad assicurarne la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione 
del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

•  “A - Documentazione amministrativa”; 

•  “B - Offerta economica”. 

� La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, a pena di 
esclusione: 

1. L’ “ALLEGATO A” al presente disciplinare, con il quale l’operatore economico attesta il 
possesso dei requisiti di carattere personale, di carattere generale, di idoneità 
professionale e di accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto. 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatta in conformità all’ “ALLEGATO B”; il dichiarante 
dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, nonché i decreti penali di condanna. Il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando 
preferibilmente il modello “ALLEGATO C”, attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario (ex art. 41, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e tecnico-professionale (ex art. 42, comma 1, lett. a) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) con la quale il concorrente dichiara: 
a) il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi con 

bilancio approvato di importo non inferiore a due volte il valore 
presunto del presente contratto (€ 6.300.000,00, accise comprese ed 
IVA esclusa); 

b) importo relativo alle fatture nel settore oggetto della presente gara 
realizzati negli ultimi tre esercizi di importo pari a 1,5 volte l’importo 
presunto del presente contratto (€ 4.725.000,00, accise comprese ed 
IVA esclusa); 
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c) principali forniture eseguite negli ultimi tre anni con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, delle forniture 
stesse. 
L’importo complessivo di tali forniture deve essere pari all’importo 
presunto dell’appalto. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti per il periodo di attività. 

Il requisito di cui al punto 3.a) relativo al fatturato globale ed il requisito di cui al punto 
3.b) relativo al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal 
consorzio nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti almeno al 40% 
dall’impresa capogruppo (o indicata come tale, in caso di raggruppamento non ancora 
costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate esecutrici che 
partecipano alla presente gara, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna 
delle quali dovrà possedere almeno il 10%. In ogni caso la Capogruppo dovrà 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

4. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un 
importo garantito di € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00). 
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui 
all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 58/1998, con l’impegno del fideiussore al rilascio di quella 
definitiva. 
La garanzia deve inoltre avere: 

o validità di almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte; 

o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale; 

o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
o l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 
In caso di raggruppamenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese 
raggruppate, pena l’esclusione. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, gli importi 
della cauzione sono ridotti del cinquanta per cento (€ 31.500,00) per i 
concorrenti in possesso della certificazione di sistema gestione qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; in caso di associazioni temporanee di imprese 
di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è 
necessario che ciascuna impresa sia in possesso della certificazione di cui sopra; 
mentre nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione 
della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le 
imprese riunite, dotate della certificazione. 
In caso di raggruppamento temporanea già costituito o da costituirsi la 
cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, con 



 7 

indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri 
componenti il raggruppamento. 
La cauzione provvisoria è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il 
possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di 
partecipazione alla gara) e sarà automaticamente incamerata in caso di mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la cauzione presentata dalle imprese non 
aggiudicatarie sarà svincolata. 

5. Attestazione di avvenuto pagamento di € 140,00 (Euro centoquaranta/00), per il 
Rif. Appalto 312/2013 – C.I.G. 5530952DF7 a titolo di contribuzione a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici come previsto dall’art. 1, comma 67, 
della Legge n. 266/05 e dalla Deliberazione dell’A.V.C.P. del 21/12/2011, secondo le 
modalità riportate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet della stessa 
A.V.C.P. Il mancato pagamento di tale somma sarà causa di esclusione. 

6. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. anche in forma di società ai sensi 
dell’art. 2615 ter del C.C., non ancora costituiti):  

L’ “ALLEGATO D” al presente disciplinare, sottoscritto da ogni componente il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

7. (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, già 
costituiti o GEIE) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata in caso di R.T.I. o 
consorzio ordinario, ovvero l’atto costitutivo del GEIE. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il suddetto mandato 
dovrà altresì riportare le quote percentuali, relative alle forniture che saranno eseguite 
da ciascun componente il raggruppamento/consorzio ordinario che deve possedere i 
requisiti in relazione alle quote di partecipazione. 

8. (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
Documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
comprendente dichiarazione dell’ausiliaria circa il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 
III.2.2) e III.2.3) del bando di gara resa preferibilmente utilizzando l’ 
“ALLEGATO C” nella parte corrispondente, in conformità a quanto stabilito nel 
presente disciplinare di gara. 

Modalità di presentazione e sottoscrizione della documentazione richiesta 
nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione: 

I soggetti che intendono partecipare alla gara in forma singola dovranno presentare e/o 
sottoscrivere tutta la documentazione di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5 e, se del caso, 6, 7, 8. 

Il modello di cui al precedente punto 2 deve essere presentato e sottoscritto dai soggetti 
indicati in calce al modello. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7 e 8 dovranno essere inoltre corredate da 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

In caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese 
(RTI) o Consorzio costituiti o da costituirsi, la busta “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” è da presentarsi secondo le seguenti modalità: 
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N. 
Doc. 

Descrizione RTI o Consorzio ordinario già 
costituito, consorzio di cooperative o 

stabile 

RTI da costituirsi 

 

 

1 

Istanza di ammissione e 
dichiarazione requisiti 
generali e di idoneità 
professionale - All. A; 
 

Presentata e sottoscritta da tutte le 
imprese che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il 
Consorzi ordinario; dal Consorzio 
stabile, dal Consorzio di cooperative e 
dalle Consorziate indicate dal 
Consorzio di cooperative o dal 
Consorzio stabile. 

Presentata e sottoscritta 
da tutte le imprese che 
faranno parte del RTI o 
del Consorzio ordinario. 

 

2 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di 
insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara, art. 
38, comma 1, lett. b), c) ed 
m-ter), del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. – All. B. 

Presentata e sottoscritta dai soggetti 
indicati in calce al modello facenti 
parte del R.T.I., Consorzio ordinario, 
Consorzio stabile, Consorzio di 
cooperative e dalle Cooperative 
indicate dal Consorzio di cooperative o 
dal Consorzio stabile. 

Presentata e sottoscritta 
dai soggetti indicati in 
calce al modello facenti 
parte del RTI o 
Consorzio ordinario. 

3 
Dichiarazione capacità 
economica-finanziaria e 
tecnico-professionale – All. 
C. 

Presentata e sottoscritta da tutte le 
imprese che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il 
Consorzi ordinario; dal Consorzio 
stabile, dal Consorzio di cooperative e 
dalle Consorziate indicate dal 
Consorzio di cooperative o dal 
Consorzio stabile. 

Presentata e sottoscritta 
da tutte le imprese che 
faranno parte del RTI o 
del Consorzio ordinario. 

 

 

4 

Garanzia provvisoria. Deve essere prodotta in originale. 
Deve riportare come obbligato 
l’impresa Capogruppo o il Consorzio 
con indicazione dei nominativi degli 
altri componenti il raggruppamento. 

Deve essere prodotta in 
originale. 
Bisogna indicare come 
obbligate tutte le 
imprese componenti il 
costituendo raggruppa- 
mento o Consorzio. 

5 
Attestazione di avvenuto 
pagamento contributo 
all’Autorità 

Presentata in unico esemplare. Presentata in unico 
esemplare. 

 

6 

Dichiarazione di impegno a 
costituirsi come 
raggruppamento o 
consorzio ordinario. 
L’indicazione della 
quota di fornitura che 
eseguirà ciascun 
componente del 
raggruppamento o 
consorzio.  

---------- 
Da presentarsi in 
originale e sottoscritta 
da tutte le imprese che 
faranno parte del 
raggruppamento 
temporaneo o consorzio 
ordinario. 

Mandato collettivo 
irrevocabile con 
rappresentanza conferito 
per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata 

Da presentarsi in originale o copia 
semplice, corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale redatta ai sensi 
del DPR 445/2000. 

-----------  

 

7 

 Atto di costituzione del 
Consorzio o GEIE 

Da presentarsi in originale o copia 
semplice, corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale redatta ai sensi 
del DPR 445/2000 

------------ 

NOTA BENE: 

1. L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni e tutta la documentazione sopra 
elencate possono essere sottoscritte da un delegato del legale rappresentante 
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munito di idonei poteri di firma (ad eccezione della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di insussistenza di cause di esclusione dalla gara, art. 38, comma 1 
lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – “ALLEGATO B”, che deve 
essere in ogni caso resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti indicati in calce al 
relativo modello); occorrerà in tal caso allegare alla documentazione presentata la 
delega o la procura, in originale o in copia (in quest’ultimo caso, è necessario 
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla conformità 
di copia all’originale e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore). 

2.  Tutte le imprese partecipanti hanno altresì la facoltà di presentare il mod. G.A.P. 
(“ALLEGATO E”) e il modello DURC/forniture (“ALLEGATO F”) con i dati del 
concorrente per procedere, in caso di aggiudicazione, a verificare 
l’autocertificazione di regolarità contributiva. 

� La busta “B - OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione: 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta in 
competente bollo ed in lingua italiana, preferibilmente sull’apposito modulo redatto da 
ACEA, con cui il concorrente, a pena di esclusione, dichiara il ribasso percentuale offerto 
sul prezzo di riferimento così come indicato all’art. 6 del capitolato, che il concorrente offre 
per l’esecuzione della fornitura: tale ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e 
sarà applicato per tutta la validità del contratto al prezzo riportato sul “listino quindicinale 
dei prezzi della CCIAA di Torino”. 
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. In caso di 
raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. già costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere 
espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto delle mandanti” (e sottoscritta 
dal relativo legale rappresentante); in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 
34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta 
economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali 
rappresentanti). 
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale, senza arrotondamento. 
La dichiarazione di offerta di cui sopra deve essere redatta preferibilmente in 
conformità al modello allegato al presente disciplinare - “ALLEGATO G”). 

 
3. – PROCEDURA DI GARA 

Il SeggIo di gara, nel giorno ed ora fissati dal bando per l’espletamento delle procedure di 
gara, in seduta pubblica, procederà a verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi 
presentati, all’apertura dei plichi e alla constatazione della presenza all’interno di ciascun 
plico della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al fine di esaminarne la 
completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel bando e nel presente disciplinare 
per la partecipazione alla presente gara, e della busta “B - OFFERTA ECONOMICA”. 
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Il Seggio di gara esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e da altre disposizioni di 
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 
integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali 
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. La valutazione dei casi concreti sarà effettuata tenendo 
conto della Determina dell’A.V.C.P. n. 4 del 10/10/2012. 

Esaminate le documentazioni amministrative presentate dai concorrenti, il Seggio di gara 
procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al sorteggio pubblico di 
un numero pari al 10% delle offerte presentate al fine di individuare i partecipanti a cui 
richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso 
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale come elencati al 
punto 2.3. del disciplinare di gara, e alla sospensione della seduta. 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei 
requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta, si procederà all’esclusione 
dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, così come previsto dall’art. 48, 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che siano risultati in regola 
con i controlli di cui sopra. 

La Commissione di gara procede poi, in seconda seduta pubblica presso la medesima 
sede, alle ore 10,30 del giorno che sarà comunicato a tutti i concorrenti mediante fax 
inviato con due giorni di anticipo sulla data della seduta, alla comunicazione dell’esito delle 
verifiche effettuate nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi del citato art. 48 del 
Codice e all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi 
e procede all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse 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.  

In seduta riservata il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione delle 
giustificazioni prodotte dalle ditte risultate “anomale” in esito alla verifica di cui all’art. 86, 
comma 1, del Codice, secondo le modalità ex art. 87, comma 1, stesso decreto. 

In terza seduta pubblica presso la medesima sede, alle ore 10,30 del giorno che sarà 
comunicato a tutti i concorrenti mediante fax inviato con due giorni di anticipo sulla data 
della seduta, sarà data comunicazione dell’esito della verifica e comunicato l’aggiudicatario 
provvisorio dell’appalto. 

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 88, 
comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La procedura di cui sopra non si applica quanto il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a cinque. In tale caso si procederà ai sensi dell’art. 86, 
comma 3 del Codice. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente (art. 81, comma 3 del Codice). In caso di offerte uguali si 
procederà al sorteggio. 

Fermo quanto sopra previsto, la Commissione si riserva eventualmente di richiedere agli 
offerenti di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di 
chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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La Società si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. In caso di offerte uguali si 
procederà a sorteggio. 

L’aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio e diviene definitiva non 
efficace con la sua approvazione da parte del Direttore Generale di ACEA 
Pinerolese Industriale SpA in esito ai controlli di legittimità sugli atti del seggio 
di gara da parte dello stesso Direttore Generale, ai riscontri, effettuati dall’ufficio 
appalti della S.A., circa l’effettivo possesso, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 
Codice, dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui all’art. 41, comma 1, 
lett. c) e 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed eventualmente 
(nel caso di ammissione all’apertura delle offerte economiche di meno di cinque 
ditte) alla valutazione della congruità della migliore offerta da parte del 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 86, comma 3 stesso decreto. 

La documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali dichiarati in sede di gara, è la seguente: 

o copia semplice di documentazione idonea a dimostrare il fatturato globale del 
concorrente nel triennio 2010-2012 (es. bilanci o dichiarazioni IVA); 

o copia di fatture idonee a dimostrare il fatturato specifico del concorrente nel triennio 
2010-2012 nel settore oggetto della presente gara. 

Dai certificati o dichiarazioni di esecuzione fornitura deve risultare quanto dichiarato nella 
dichiarazione sostitutiva “Allegato C”, ossia: nome del cliente, importo, oggetto, periodo 
di esecuzione. 

Nel caso in cui il possesso di tali requisiti non sia confermato si procederà secondo quanto 
sopra previsto relativamente al caso di mancata conferma in sede di estrazione. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa 
efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo dopo la 
verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferibili all’affidabilità morale del 
concorrente. 

In seguito, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante 
richiederà all’aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla 
sottoscrizione del contratto: dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di idoneità tecnico-
professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla produzione della garanzia di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla produzione della polizza 
assicurativa a copertura di eventuali responsabilità per tutti i rischi derivanti 
dall’esecuzione della fornitura e per tutta la durata del contratto, agli 
accertamenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, alla eventuale produzione 
della comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m., alla 
eventuale produzione del modello GAP debitamente compilato, agli eventuali 
adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le 
comunicazioni di cui al citato art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante fax e lettera, 
al numero indicato nell’ “Allegato A”. 

La stipulazione del contratto, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace. 

In ottemperanza al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del paese” (convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 34, comma 35, 
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che prevede che “a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 
2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 
(…) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione”, si informa che i costi per la pubblicazione degli estratti 
degli avvisi di gara sulla stampa nazionale e locale saranno posti a carico 
dell’aggiudicatario. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara 
compreso il bando e il presente disciplinare, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti 
senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né 
extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni 
di alcun genere e tipo. 

 
4 - ESCLUSIONI  

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla presente 
gara i concorrenti che non avranno adempiuto alle prescrizioni previste dal codice dei 
contratti pubblici e dal regolamento e ad altre disposizioni di legge vigenti. Costituiscono, 
altresì, cause di esclusione: casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero, casi di non 
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 
dalla Commissione di gara medesima. 

Sono inoltre causa di esclusione dalla gara: 
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto 

con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.; 
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione 

del contratto con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.; 
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva ancora la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in 
quanto: 

- risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti; 

- sono state verificate irregolarità nel versamento dei contributi accertate mediante 
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) pervenuti alla stazione 
appaltante in relazione a lavori in corso di realizzazione e/o realizzati per conto ACEA; 

- risultano avere contenziosi pendenti con la stazione appaltante. 

 
5. – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura di gara, 
saranno accolte solo se trasmesse via e-mail all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o via fax 
al n. 0121/236312 fino a tre giorni prima del termine di presentazione delle offerte. 

Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o preliminari. 
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Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero 
irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente 
in tema di appalti pubblici di forniture, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via di 
autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente disciplinare di 
gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate 
sul profilo del committente http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/forniture nella 
sezione dedicata al presente bando di gara. 

Fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al 
presente appalto (comprese eventuali proroghe dei termini o altre vicende relative alle 
procedure), fatte salve le ulteriori forme di comunicazione richieste dalla disciplina vigente, 
saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul citato profilo 
di committente. 

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per 
avere tempestivamente informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna 
eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni 
pubblicate sul profilo del committente. 

 
 

 


