BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
I.1) A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - DIREZIONE ACQUISTI - VIA
ANTINIANA, 2/A – 80078 POZZUOLI (NA) – TEL. 081.7351547-081.7351540 – fax 0812420683 – e-mail
direzione.acquisti@asianapoli.it
II.1.5) Denominazione GARA 247/ACU/2012 II.1.6) Oggetto dell’appalto Fornitura di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) .
II.1.7) Luogo esecuzione lavori Napoli e provincia. II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2) L’importo complessivo a base di gara, comprensiva di ACCISE, è € 180.000,00 oltre IVA e precisamente €
144.000,00 oltre IVA per il periodo di 24 mesi, ed € 36.000,00 oltre IVA per la proroga tecnica. II.3) Periodo in mesi 24.
Inizio previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni vedi CSA III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori
aggiudicatario dell’appalto La partecipazione in ATI è regolata dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e dall’art. 8 del CSA.
III.1.3) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e capacità tecnica nei
limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 49 e 50 del citato Decreto.
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Requisiti Gli operatori economici concorrenti dovranno produrre, pena
l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di
iscrizione alla CCIAA con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante,
attestante l’iscrizione alla CCIAA, con l’indicazione del relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei
titolari di cariche e/o qualifiche, nonché dell'eventuale direttore tecnico ed inoltre che a carico della ditta non risulta
iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso né alcuna dichiarazione di procedura
concorsuale ai sensi della normativa vigente e che nella CCIAA nei confronti dei soggetti controllati ai sensi dell’art. 2
D.P.R. 252/98 sussiste il nulla osta relativamente alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della L. 31/05/1965 n. 575;
b) Dichiarazione, preferibilmente mediante Modello 1 – Domanda ed Autodichiarazione attestate:
1) la mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
2) la regolarità ai sensi della L. 68/99;
3) il rispetto del CCNL per i dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza previsto dalla vigente normativa;
4) l’eventuale situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 cc. con altre imprese;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
capitolato speciale di appalto e relativi allegati, pubblicati sul sito www.asianapoli.it;
6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti
gli oneri a carico dell’appaltatore relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previsti nel Capitolato e negli
Allegati relativi alla sicurezza pubblicati sul sito www.asianapoli.it;
7) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei luoghi e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve
quelle previste da disposizioni normative in materia e/o dal capitolato speciale d’appalto pubblicato sul sito
www.asianapoli.it;
9) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
10) Posizione/i INPS ed INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento;
11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e di essere consapevole delle
sanzioni previste;
12) di aver preso visione del Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le
stazioni appaltanti della provincia di Napoli, il cui testo è disponibile sul sito www.asianapoli.it e di accettarne
espressamente tutti gli articoli patti e condizioni.
13) di aver preso visione dello stato dei luoghi, degli ambienti e delle condizioni operative che incontreranno
nell'espletamento del servizio al fine di formulare la propria offerta e di essere in possesso delle attrezzature necessarie
per l’esecuzione della fornitura;
14) i recapiti verso cui si autorizza l’invio delle comunicazioni relative all’appalto ivi comprese quelle di cui all'art.79
del D. Lgs. 163/06.
Le eventuali imprese ausiliarie dovranno produrre, pena l'esclusione, apposita autodichiarazione preferibilmente
mediante Modello 1 bis del medesimo contenuto di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 10), 11) e 12) della precedente lett. b).
Tale autodichiarazione, mediante modello 1 bis, è richiesta anche, ai soli fini di economia procedurale, alle imprese
subappaltatrici e ai consorziati designati quali esecutori.
c) Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 7 del CSA;
d) Prova documentale dell'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di € 20,00
riportante il seguente codice CIG: 438753004C.
Per informazioni sul punto http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html

e) Certificazione ISO 9001:2008 (per la categoria oggetto dell'appalto)- o documentazione equivalente prodotta ai sensi
dell'art. 43 del D. Lgs.163/06- rilasciati da ente accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri Stati
membri UE;
f) autodichiarazione dei soggetti ex art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 preferibilmente mediante Modello 1
ter.
Il concorrente dovrà inoltre produrre, ai soli fini di economia procedurale, apposita dichiarazione antimafia esclusivamente
mediante Modello Protocollo di Legalità. La produzione di tale Modello è richiesta altresì alle imprese subappaltatrici e/o
ausiliarie nonché dei consorziati designati quali esecutori che dovranno allegare autocertificazione di cui alla precedente lett.
a).
I modelli indicati sono disponibili sui siti www.comune.napoli.it o www.asianapoli.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione, preferibilmente mediante Modello 1 Domanda e Autodichiarazione, attestante il fatturato globale di
impresa relativo al triennio 2009/2010/2011 non inferiore a 3 volte l'importo posto a base di gara.
b) n. 2 dichiarazioni bancarie da allegare alla domanda di partecipazione.
Ai soli fini di economia procedurale è richiesta la produzione di copia dei bilanci relativi agli esercizi 2009/ 2010/2011
evidenziando il fatturato globale. La documentazione prodotta sarà utilizzata per le verifiche di cui all'art. 48 del D.Lgs.
163/06.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione, preferibilmente mediante Modello 1 Domanda e Autodichiarazione, attestante l’esecuzione in un periodo
di 12 mesi consecutivi di un contratto per la fornitura di GPL nel triennio 2009/2010/2011 per una quantità non inferiore
a quella a base di gara (120.000 litri di GPL);
Ai soli fini di economia procedurale è richiesta la produzione di copia del contratto unico di cui al precedente punto. La
documentazione prodotta sarà utilizzata per le verifiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/06.
IV.1) Procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3.2) Documenti disponibili fino al 23/07/2012
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte 25/07/2012 Ore 12.00 IV.3.4) Lingua utilizzabile IT IV 3.7.1) Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentante legale ovvero persona appositamente delegata IV.3.7.2) Data, ora e luogo
saranno successivamente comunicate alle imprese partecipanti.
VI.4) Informazioni complementari I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta
sono contenute nel CSA. Il CSA e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.it e
www.comune.napoli.it . Tali atti costituiscono parte integrante del presente bando.
L’ASIA – Napoli aderisce al nuovo Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della
provincia di Napoli. Il testo del Protocollo, disponibile sul sito www.asianapoli.it, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Bando. La stazione appaltante potrà escludere le imprese per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ex art.
1 septies D.L. 629/82.
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/06 le comunicazioni relative alla procedura di gara potranno essere inviate ad uno
qualunque dei recapiti sub I.1); le comunicazioni inviate da ASIA alle imprese partecipanti avverranno presso i recapiti indicati
nell’autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara.
Responsabile del Procedimento per la sola fase dell'evidenza pubblica è l'Avv. Giancarlo Avolio.

Il Direttore Acquisti
dott. F. Coppola

