FORNITURA DI GAS NATURALE

DISCIPLINARE

Agosto 2015

A. PREMESSA
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di beni affidati da soggetto rientrante nell’ambito dei
settori speciali, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sottratti pertanto
all’applicazione del D.Lgs 163/06 e del D.P.R. 207/2010. Il riferimento nei documenti di gara a
specifiche norme contenute nel D.Lgs 163/06 e nel D.P.R. 207/2010 costituisce, in ogni caso, una
autoregolamentazione della stazione appaltante e non potrà essere interpretata come una diversa
qualificazione dei lavori oggetto dell’appalto o della normativa applicabile.
B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Pena l’esclusione dalla gara l’offerente dovrà osservare le modalità di seguito descritte:
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti
nella busta n. 1 di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione resa
secondo quanto disposto dall’art. 3 D.P.R. 445/2000.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta entro le ore 12.00 del giorno
03/09/2015 al seguente recapito:
SAGAT spa
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Segreteria Generale
Strada San Maurizio, 12
10072 Caselle Torinese (TO)
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto ad offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non fa fede la data del timbro postale.
Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la
consegna sarà tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l’ora della
consegna stessa. In caso di rifiuto gli incaricati della Sagat non procederanno al ritiro del plico e
l’offerta sarà irricevibile. Si riportano di seguito gli orari di apertura e chiusura dell’ufficio protocollo
preposto alla ricezione dei plichi:
- dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì e venerdì;
Al di fuori degli orari sopraindicati non verrà garantito, in caso di consegna diretta o mediante
corriere, il servizio di ritiro della documentazione.
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura
nonché controfirmato sugli stessi recante all’esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di
telefono e fax dell’impresa, la dicitura:
“GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE”

Detto plico dovrà contenere 2 buste opache, che dovranno essere chiuse a ceralacca sui lembi di
chiusura e controfirmate sugli stessi.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d’ordine
che la contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:
•
•

busta n. 1: documentazione
busta n. 2: offerta economica.
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C. CONTENUTO DELLE BUSTE N.1 E N. 2
Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito
elencato.
C.1 - Busta n. 1 – Documentazione
1. Il concorrente dovrà presentare apposita Istanza di partecipazione alla gara – redatta
preferibilmente secondo il modello di Dichiarazione (fac simile Allegato 1) . La
suddetta dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa nonché da tutti gli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni
così come indicato nelle dichiarazioni stesse e nel rispetto di quanto prescritto in merito dal
presente Disciplinare, ovvero in ottemperanza alla vigente normativa in materia di appalti
pubblici. Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegate la documentazione e le
dichiarazioni richieste di cui al successivo punto 2, unitamente alla copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del/dei soggetto/i firmatario/i, ai sensi dell’art. 38,
comma 3. D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
2. Alla suddetta “Istanza-Dichiarazione” (fac – simile Allegato 1) dovranno, essere allegati i
seguenti documenti:
i) copia dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l’istanza o dichiarazione;
ii) pena l’esclusione, cauzione provvisoria pari ad Euro 6.000 da costituire secondo le forme
e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente all’impegno di un fidejussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.113 D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006) per
gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; per fruire di tale beneficio,
pena l’esclusione, l’operatore economico documenta il possesso di tale requisito
allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia
autentica, con le modalità di cui all’art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, o fornendo
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso
della stessa.
La suddetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, la rinuncia
all’eccezione ex art. 1957 c. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. La fideiussione, relativa alla
cauzione provvisoria, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Si richiama il D.M. 21/3/2004 n. 123.
La mancanza o la irregolarità o la incompletezza della garanzia presentata comporterà
l’esclusione dalla gara.
iii) pena l’esclusione, copia della ricevuta del pagamento della somma pari ad Euro 35,00
dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai
sensi della deliberazione 21 dicembre 2011, ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti
pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011” emanate dall’Autorità stessa e consultabili
sul sito www.avcp.it. Si ricorda che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla
modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio
di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it, o dai link Servizi/Servizi
accesso riservato/Servizio riscossione contributi raggiungibili dalla homepage del sito web
dell’Autorità.
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- codice CIG identificativo della presente procedura di gara: CIG n. 635706934B
C.2 - Busta n. 2 – Offerta economica
Pena l’esclusione, la busta n. 2 dovrà contenere l’offerta economica espressa compilando
integralmente lo schema di compilazione dell’offerta.
Si precisa che l’offerta dovrà consistere nell’indicazione di un prezzo di fornitura ( P ) espresso in
€/Smc secondo lo Schema di compilazione dell’offerta.
Nel caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà e sarà
pertanto ritenuto valido l’importo più favorevole per la SAGAT.
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa.
L’offerta deve essere valida ed efficace per 180 giorni prorogabili per altri 180 giorni su richiesta
della stazione appaltante.

**************************************
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno presentato riserve in merito al contenuto di
quanto sopra indicato.
D. MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
SAGAT applica l’art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché l’art. 38, comma 2 bis, del
medesimo D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
Conseguentemente, in tutti i casi, di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale dei
certificati, documenti e dichiarazioni di cui al punto C1 del presente disciplinare verrà applicata una
sanzione pecuniaria pari a € 500,00, il cui pagamento è garantito dalla cauzione provvisoria. È
fatta tuttavia eccezione per la cauzione provvisoria di cui al precedente punto C.1, sub 2.(ii),. che
deve essere inserita nella Busta 1 a pena di esclusione e per l’attestazione di versamento del
contributo a favore dell’ANAC, per la quale valgono le regole sopra specificamente illustrate.
In tal caso la SAGAT assegna al concorrente un termine di norma pari a 2 giorni e comunque non
superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati, pena l’esclusione, i certificati, i
documenti e le dichiarazioni necessarie.
E. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’apertura delle buste avverrà il 03/09/2015, con inizio alle ore 14:30, in seduta pubblica, presso gli
uffici della Sagat.
L’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più basso.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La posizione di primo classificato all’interno della graduatoria stilata dalla Commissione
giudicatrice non costituisce aggiudicazione provvisoria.
La Sagat non assumerà verso il concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano
stati approvati dagli organi competenti. La SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare, non
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stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere, reindire la gara senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile.
F. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da:
1) Avviso di gara;
2) Disciplinare di gara con Allegato 1) Dichiarazione, Allegato 2) Schema compilazione
dell’Offerta;
3) Capitolato d’Appalto con Allegato B “Gas naturale - Elenco dei punti di prelievo e dati storici di
consumo”.
G. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I concorrenti e l’aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo citato.
Titolare del Trattamento: SAGAT s.p.a., strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese (TO).
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