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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264606-2010:TEXT:IT:HTML

I-Cagliari: Gasolio per riscaldamento
2010/S 173-264606
BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Tecnocasic SpA
viale Diaz 86
All'attenzione direttore generale; RUP dott. Gianmarco Serra
09125 Cagliari
ITALIA
Telefono +39 070246341
Posta elettronica: direttore@tecnocasic.it
Fax +39 07024634301
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.tecnocasic.it
Profilo di committente http://www.tecnocasic.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altro Società a partecipazione pubblica
Ambiente
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Fornitura continuativa di gasolio per riscaldamento e autotrazione.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Piattaforma del consorzio industriale provinciale di Cagliari, località
Macchiareddu - Capoterra (CA).
Codice NUTS ITG27

II.1.3)

L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L'appalto si configura come un appalto pubblico avente ad oggetto la fornitura continuativa di gasolio per
riscaldamento ed autotrazione per un periodo di circa 24 mesi.
II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
09135100

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8)

Divisione in lotti
No

II.1.9)

Ammissibilità di varianti
No

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale
2 160 000 000 litri di gasolio da riscaldamento e 360 000 litri di gasolio per autotrazione, oltre a 540 000 litri di
gasolio per riscaldamento e 90 000 litri di gasolio per autotrazione in caso di proroga del contratto.
IVA esclusa 1 780 983 EUR

II.2.2)

Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: La Tecnocasic potrà prorogare la scadenza del contratto, agli stessi patti e condizioni,
fino ad un massimo di 6 mesi.

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria del 2 % del valore dell'appalto. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi di finanziamento propri.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
No

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Insussistenza delle cause di
esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
— Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
— Insussitenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis. comma 14 della legge 383/2001,
— Regolarità relativa alle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili.
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Gli operatori economici non devono incorrere nei divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui
l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, riportante la dicitura
antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200, con la
quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell'atto costitutivo e dello
statuto.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Fatturato globale di impresa, riferito
agli esercizi 2007, 2008 e 2009, pari ad almeno 4 500 000 EUR, esclusa IVA e accise, da intendersi quale cifra
complessiva del triennio,
— Fatturato specifico, relativo agli esercizi 2007, 2008 e 2009, da intendersi quale cifra complessiva del triennio
per forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, eseguite presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici e
privati pari ad almeno 2 130 000 EUR, esclusa IVA e accise,
— Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 istituti di credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della 1.9.1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria.

III.2.3)

Capacità tecnica

III.2.4)

Appalti riservati
No

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 05279172E3

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 22.10.2010
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Documenti a pagamento No
IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.10.2010 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 3.11.2010 - 10:00
Luogo
Uffici amministrativi della Tecnocasic SpA presso la piattaforma integrata della Dorsale Consortile, km 10,500
Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Legali rappresentanti degli operatori economici o loro delegati purchè muniti di regolare delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento, dott. Gianmarco Serra.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla
Stazione Appaltante e, in ogni caso, al positivo esito della verifica della normativa vigente in materia di lotta alla
mafia.

VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
via Sassari, 17
09124 Cagliari
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente bando può essere
notificato alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
repubblica Italia.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
3.9.2010
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