AZIENDA MOBILITA’ UFITANA

S.p.A a s.u.

via Tribunali s.n.c. 83031 - Ariano Irpino (AV) tel 0825|829705 Fax 0825|825549
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Ariano Irpino

Ariano Irpino, 11/01/2016

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DEL PREZZO PIU’ BASSO

Spett.le Distributore ENI di
Li Pizzi Carmine
Via Cardito
83031 Ariano Irpino

Spett.le Distributore API di
De Gruttola Francesco
Via Fontananuova
83031 Ariano Irpino

Spett.le Distributore Q8 di
Borriello Gianluigi
Via Cardito
83031 Ariano Irpino

Spett.le Distributore GESARS S.R.L di
Padrevita Beniamino
C/da Camporeale
83031 Ariano Irpino

Spett.le Distributore ESSO di
De Gruttola Davide
Via Variante S.S.90
83031 Ariano Irpino
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Spett.le Distributore ESSO di
Schettino Franco
Corso Vittorio Emanuele
83031 Ariano Irpino

Spett.le Distributore Q8
Atlantide di Tiso Monica & C. sas
Via Maddalena
83031 Ariano Irpino

Spett.le Distributore Q8 - di
Borriello Giovanni
Via S.Antonio
83031 Ariano Irpino

Spett.le F.p. Petroli s.r.l.
Via G.Falcone
83037 Montecalvo Irpino

Si invita la S.V. a voler far pervenire entro il giorno 23/01/2016, presso l’Ufficio Amministrativo
sito alla Via Tribunali offerta per l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione.

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata
postale all’indirizzo della sede legale o posta elettronica certificata all’indirizzo amuspa@pec.it , entro
le ore 13.00 del giorno 23/01/2016 i seguenti documenti:

1) Offerta, redatta su carta intestata della ditta, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, con
firma leggibile e per esteso, nella quale deve essere riportato:

Lo sconto indicato in centesimi di euro sul prezzo riportato, all’atto del rifornimento, dalla
colonnina all’isola “ Fai da te” trascritto a numero e a lettere;
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L’importo dell’IVA;
Dilazione di pagamento: minimo 30 giorni data fattura emessa con cadenza quindicinale;

Nel redigere l’offerta, che avrà validità di 30 giorni, si tenga presente che questa Azienda in un
anno consuma mediamente circa 105.000 litri di gasolio equivalenti, al prezzo medio dell’ultimo
anno, a circa euro 120.000 oltre iva e che l’affidamento della fornitura avrà la durata di UN ANNO
con eventuale proroga a partire presumibilmente dal 01/02/2016.

L’importo della fornitura al netto dell’iva non potrà comunque eccedere nel corso dell’anno di
affidamento la somma di euro 150.000 oltre iva.

L’offerta dovrà inoltre specificare che:
a)

il rifornimento effettuato all’isola “fai da te” al prezzo riportato all’atto del rifornimento con
lo sconto comunicato in sede di offerta sarà effettuato dal personale abilitato dal
distributore che rilascerà apposita ricevuta di rifornimento munita di data, targa autobus
rifornito, litri erogati, prezzo complessivo del rifornimento riportato sulla colonnina “fai da
te”, sconto applicato.

b) l’offerente assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
onerandosi di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione
dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità.
c) Qualora nel corso del rapporto contrattuale Il prezzo applicato per litro sul singolo
rifornimento secondo le condizioni dell’offerta dovesse risultare superiore al prezzo medio
nazionale aggiornato settimanalmente sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it si applicherà
quest’ultimo.

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso.

Gli elementi d valutazione dell’offerta sono i seguenti:
a) Sconto da indicare in centesimi di euro sul prezzo riportato, all’atto del rifornimento, dalla
colonnina all’isola “ Fai da te” trascritto a numero e a lettere.
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2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autenticata a norma di legge, di data non
anteriore a sei mesi rispetto al giorno fissato per la gara, riferito al settore di attività conforme
all’oggetto della presente gara.
3) Per le cooperative ed i consorzi di cooperative: certificato d'iscrizione nel Registro della prefettura
competente;
4) Certificato del Casellario Giudiziale, in originale o copia autenticata a norma di legge in data non
anteriore a sei mesi rispetto al giorno fissato per la gara, relativo a:
a) per le ditte individuali: al titolare;
b) per le società:
a tutti i componenti la società se trattasi di s.n.c.;
a tutti gli accomandatari se trattasi di s.a.s.;
agli amministratori se trattasi di S.p.A.;
agli amministratori se trattasi di S.R.L.
5) Per le sole ditte costituite in società commerciali o cooperative: Certificato rilasciato dalla Camera
di Commercio, di data non anteriore a sei mesi rispetto al giorno fissato per la gara, dal quale risulti
che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo.
Le ditte possono produrre l’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante. a norma del
D.P.R. 445/2000 in luogo della documentazione di cui ai punti 2) 3) 4)e 5).

Il predetto piego contenente l'offerta e gli altri documenti, sul quale dovrà essere chiaramente
indicata la dicitura" CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI
AUTOBUS DELL’A.M.U. SPA., ed il nome del mittente, dovrà essere indirizzata a : AZIENDA MOBILITA’
UFITANA S.P.A.– VIA TRIBUNALI S.N. - 83031 ARIANO IRPINO.

Le operazioni di valutazione delle offerte si svolgeranno nella seduta pubblica indetta per il giorno
30 gennaio 2016 alle ore 11:00 presso la sede sociale in via Tribunali sn Ariano Irpino durante la
quale si effettuerà l’apertura dei plichi ammessi, si verificherà la completezza e la conformità della
documentazione prescritta e si procederà di conseguenza alla eventuale aggiudicazione alla ditta
che abbia offerto il prezzo più conveniente.

Le offerte pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. Le ditte che non si
saranno attenute a tutte le disposizioni contenute nel presente invito e/o che avranno
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prodotto documentazione irregolare o insufficiente, saranno escluse dalla gara. Si potrà dar
luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte pervenute non
impegnano comunque la società richiedente all’affidamento. L’aggiudicatario dovrà
addivenire alla stipula del contratto per la fornitura prevista entro il termine fissato dal legale
rappresentante dell’Azienda, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui
la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi
contenuti previsti dalla lettera di invito, decorso il quale senza che egli abbia provveduto si
riterrà rinunciatario e si farà luogo all’assegnazione alla ditta seguente in graduatoria.

Egli, inoltre, a garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali, dovrà prestare, prima di
sottoscrivere il contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell’ammontare complessivo della
fornitura presunta corrispondente a 105.000 litri valorizzati in complessivi euro 120.000, mediante
consegna di polizza fideiussoria accesa presso compagnia assicuratrice all’uopo abilitata. Il pagamento
avverrà a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura a cadenza quindicinale. Per
quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa richiamo al regolamento per gli acquisti
in economia pubblicato sul sito internet www.amutrasporti.it e dalle norme di legge in materia, in
quanto applicabili.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dalla società AMU SpA
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura negoziata e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti
esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Il Responsabile del Procedimento riguardo alla procedura di affidamento è il sig. D’Alessandro Dario.

EVENTUALI CHIARIMENTI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO SITO ALLA VIA
TRIBUNALI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 DAL LUNEDI’ AL SABATO.

Firmato
D’Alessandro Dario
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