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Disciplinare di gara 

 

per la fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per trazione automobilistica. 

CIG  4815141C0B 

 

Articolo 1. Oggetto della gara 

Oggetto della gara è la fornitura per 24 mesi di: 

- Litri 1.6000.000 di gasolio agevolato per l’esercizio ferroviario per un importo presunto di euro 1.579.969,60  al 

netto della sola IVA; 

- Litri 7.600.000 di gasolio nazionale per l’esercizio automobilistico per un importo presunto di euro 

10.816.795,00 al netto della sola IVA. 

L’importo presunto totale, comprensivo dell’eventuale proroga,  è euro 12.396.764,60 al netto della sola IVA.  

L’importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a zero euro. 

Le quantità sopra esposte sono da considerarsi indicative. Il quantitativo complessivo potrà variare, in aumento o in 

diminuzione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione o pretendere alcunché a riguardo. 

L’affidamento della fornitura sarà disciplinato dalle norme contenute nel bando di gara G12-04, nel presente 

Disciplinare e nei seguenti allegati: 

CSO Capitolato Speciale d'Oneri 

DR Dichiarazione Requisiti 

DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi 

OE Schema di Offerta  

Articolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, il plico contenente la documentazione 

e le offerte a “Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria – Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro”, 

esclusivamente per raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o tramite 

autopresentazione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11/02/2013.  

L’Ufficio Segreteria osserva il seguente orario: 

− lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:45; 

− martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; 

− venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di FdC, e l’annotazione dell’orario di arrivo 

apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato con nastro adesivo o con ceralacca e controfirmato 

sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai 

codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, il numero di telefono e di fax, la dicitura: ”POCEDURA APERTA G12–

04”.  

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente sigillate con nastro adesivo o con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente "Busta A – Documentazione 

Amministrativa-Tecnica" e "Busta B - Offerta Economica". 

Il Concorrente, ai fini della presentazione della offerta, dovrà a pena di esclusione effettuare sopralluogo dei siti 

presso i quali sarà effettuata la fornitura, contattando, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, i seguenti 
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Responsabili: 

Impianto Incaricato Telefono 

Cosenza Sig. Cersosimo Giuseppe 0984.399261 

Catanzaro Sig. Roberto De Luca 0961.896257 

Gioia Tauro Sig. Francesco Giorla 0966.55162 

Petilia Policastro Sig. Barberio Sebastiano 
0962.434402  

348.1140833 

 

Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dal Responsabile incaricato da Ferrovie della Calabria relativa attestazione 

di presa visione dei luoghi. 

Articolo 3. Contenuto della BUSTA N. A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-TECNICA   

Tale busta, debitamente sigillata con nastro adesivo o con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi, deve 

contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

Documento 1 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. in conformità allo schema di cui all’allegato DR 

al presente Disciplinare di Gara, oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia;  

Documento 2 

Idonee referenze bancarie, emesse da almeno n. 2 primari istituti di credito, da cui risulti che il concorrente ha 

sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

Documento 3 

Cauzione provvisoria infruttifera di Euro 247.935,29 costituita in uno dei seguenti modi: 

1) mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso istituti di credito autorizzati, a titolo di pegno a favore della 

stazione appaltante; 

2) mediante fidejussione, in copia originale, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o 

prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(l'iscrizione nel predetto elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, deve essere 

esplicitamente menzionata nel documento). Tale cauzione dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla 

data stabilita dal bando di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice 

richiesta scritta di Ferrovie della Calabria S.r.l., senza che il Soggetto garante possa effettuare alcun tipo di 

valutazione in merito. 

I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della 

serie Uni Cei 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, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine 
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presentare, in allegato alla cauzione, il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre 

idonea dichiarazione sostitutiva.  

Documento 4 

Apposita procura notarile, in originale o copia autenticata, nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da persona 

diversa dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente. 

Documento 5 

Attestazione del versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, nelle modalità 

e termini di cui all’articolo 3 della Deliberazione del 21/12/2011, consultabile all’indirizzo: http://www.avcp.it/ . 

Articolo 4. Contenuto della BUSTA N. B - OFFERTA ECONOMICA. 

Tale busta, debitamente sigillata con nastro adesivo o con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi deve 

contenere, a pena di esclusione, l’offerta redatta in conformità al fac-simile d’offerta, che si allega al presente 

Disciplinare (all. OE), sottoscritta in originale dal titolare o legale rappresentante della Ditta o da un suo 

procuratore.   

Articolo 5. Apertura plichi e aggiudicazione gara 

Il giorno fissato per l’apertura dei plichi è il 14/02/2013 alle ore 10:00, presso gli uffici della Direzione Generale di 

Ferrovie della Calabria S.r.l. in Via Milano n. 28 Catanzaro. 

A detta riunione potranno presenziare esclusivamente i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro delegati 

muniti di valida procura riferita all’appalto in questione. Sarà ammesso a presenziare un solo rappresentante per 

ogni ditta concorrente. 

Nel giorno e nell’ora su indicati, la Commissione di gara procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, alla 

verifica dell’orario di arrivo annotato sui plichi da parte dell’incaricato del ricevimento, ed all'apertura degli stessi. 

Non verranno ammessi i plichi pervenuti oltre i termini indicati nella presente lettera d’invito, per data ed ora. 

La Commissione procederà, quindi, all'apertura dei soli plichi pervenuti entro i termini indicati per data ed ora, ed 

all’esame della prescritta documentazione inserita nella relativa “BUSTA A – Documentazione” ai soli fini della 

verifica della completezza della documentazione. 

Le offerte saranno escluse dalla gara qualora la predetta documentazione risulti mancante, incompleta o irregolare. 

La Commissione di gara, quindi, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ammesse alla 

gara, alla verifica della regolarità delle stesse rispetto alle previsioni di legge e della lex specialis di gara ed a stilare 

conseguentemente la graduatoria finale. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta contenente il prezzo più basso offerto ex art. 82 del D.lgs. n. 

163/2006, inteso come tasso annuo effettivo globale. 

In caso di discordanza tra l'offerta economica indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere. 

Qualora due o più ditte avessero presentato la stessa offerta, saranno invitate a migliorare ulteriormente la loro 

offerta economica con nuova offerta da presentare in originale ed in carta legale, entro il termine che verrà 

stabilito dalla Commissione di gara. 

In tale circostanza sarà aggiudicatario la ditta che avrà proposto la nuova migliore offerta. 

Ferrovie della Calabria si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui partecipi alla gara 

una sola ditta concorrente, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo. 

Articolo 6. Disposizioni finali 

L'offerta ha validità per un periodo di 180 giorni dalla data stabilita nel presente disciplinare come termine ultimo 
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per la presentazione delle offerte. 

Il bando di gara ed il presente disciplinare non determinano il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti. 

Ferrovie della Calabria si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di  pervenire  o  meno  

all’accettazione  definitiva,  senza  che  gli  offerenti  possano vantare alcunché in argomento. 

Nulla spetterà agli Istituti/Aziende concorrenti non aggiudicatarie a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa 

sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte. 

Il Verbale della Commissione di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che verrà stipulato 

successivamente all’approvazione dello stesso Verbale da parte dell’Organo aziendale competente che si riserva la 

facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione. 

In  ogni  caso,  indipendentemente  dal  numero  delle  offerte  valide,  Ferrovie della Calabria può decidere di non 

dare corso all'aggiudicazione qualora ritenga nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto dell'affidamento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs n. 63/2006. 

Ai fini della efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la ditta che avrà presentato l’offerta migliore, come in precedenza 

determinata, sarà tenuta a produrre a Ferrovie della Calabria entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa 

richiesta la documentazione atta a verificare quanto dichiarato nell’offerta presentate in gara. 

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche solo 

parzialmente, non conforme a quanto sopra richiesto, Ferrovie della Calabria può unilateralmente dichiarare, senza 

bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica della documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alle norme di legge. 

        

       


