Consorzio 6 Toscana Sud
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100
Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100
Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it
________________________________________________________________________________
Prot. n.

4779

Grosseto, 27.08.2020

DISCIPLINARE DI GARA
191-20 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI GASOLIO AGRICOLO, DA
AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
CONSORTILI PER LA DURATA DI 24 MESI - CIG: 8405288714
Procedura Start: 14885 /2020

1. PREMESSE
In esecuzione alla Determina del Direttore Area Studi e Progettazione n. 281 del 25.08.2020, è indetta una gara in
modalità telematica da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento della fornitura e consegna di gasolio agricolo, da autotrazione e da riscaldamento per
l’esercizio delle attività consortili per la durata di 24 mesi.

2. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, E DI FAX, POSTA ELETTRONICA
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Indirizzo postale: Viale Leonardo Ximenes, n. 3 - CAP 58100 - Grosseto
Telefono: 0564/22189 - Fax: 0564/20819
Posta elettronica certificata: bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Posta elettronica: contratti@cb6toscanasud.it
Indirizzo internet: www.cb6toscanasud.it

3. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA
Area Studi e Progettazione – Sezione Gare e Contratti - contratti@cb6toscanasud.it
Telefono: 0564/22189 - Fax: 0564/20819

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO
Area Manutenzioni – manutenzioni@cb6toscanasud.it
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5. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tutta la documentazione di gara è a disposizione dei concorrenti sul profilo internet del committente
(www.cb6toscanasud.it) – Bandi e Gare e sul portale del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana
(https://start.e.toscana.it), a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara.

6. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ATTIVITA’ ESERCITATA
Organismo di diritto pubblico di cui all’Allegato IV del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.- Difesa del Suolo e Regimazione
delle Acque.

7. NOMENCLATURA CPV E SUA DESCRIZIONE
Il servizio è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal regolamento (CE)
213/2008, ai seguenti CPV : 09134000-7 – Gasoli; 09134100-8 - Carburante Diesel; 09135100-5 - Gasolio per
riscaldamento.

8. OGGETTO
L’affidamento ha per oggetto la fornitura e consegna del gasolio agricolo, da autotrazione e da riscaldamento (di
seguito, per brevità, se richiamati congiuntamente, anche solo “Gasolio”) dalla data di stipula del contratto/avvio
della Fornitura per la durata di 24 mesi, da effettuarsi secondo quanto previsto nella documentazione di gara
nonché nelle disposizioni impartite dal consorzio mediante appositi Ordinativi. La Fornitura sarà frazionata
secondo le necessità del Consorzio, franco depositi consortili, presso i centri operativi, situati nella Provincia di
Grosseto, indicati nel Capitolato Tecnico. I termini, le modalità inerenti lo svolgimento della Fornitura, la misura
delle penali ed i termini e modalità di pagamento, sono descritti nel Capitolato Tecnico e nello Schema di
contratto, allegati al presente Disciplinare, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dello
stesso e contenenti i requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali da rispettare in sede di
partecipazione alla gara - pena l’esclusione dalla medesima - nonché in sede di esecuzione del Contratto, pena
l’applicazione delle penali e/o risoluzione del Contratto medesimo. Si precisa che sono a carico del Fornitore
tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del Gasolio. L’appalto non è suddiviso in Lotti
funzionali, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per una migliore esecuzione della fornitura ed
economicità della stessa.

9. QUANTITATIVI STIMATI
Il quantitativo presunto per l’intera durata del contratto è pari a:
-

Gasolio Agricolo: litri 974.679
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-

Gasolio da Autotrazione: litri 204.250

-

Gasolio da Riscaldamento: litri 34.178

10. IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore massimo complessivo dell'appalto a base di gara è stimato in € 816.544,00 accisa inclusa ed
IVA di legge esclusa, determinato sulla scorta della fornitura presunta applicando i prezzi rilevati dalla
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e pubblicati nel “Listino Prezzi Petroliferi
Province di Grosseto e Livorno- Prezzi medi rilevati al 15 luglio 2020, così suddiviso:
Gasolio Agricolo (CPV 09134000-7 - Gasoli):
importo massimo pari ad € 567.945,42 accisa inclusa (€/l 0,5827) ed IVA di legge esclusa (aliquota
10%).
Gasolio da Autotrazione (CPV 09134100-8 - Carburante Diesel)
Importo massimo pari ad € 219.099,35 accisa inclusa (€/l 1,0727) ed IVA di legge esclusa (aliquota
22%).
Gasolio da Riscaldamento (CPV 09135100-5 - Gasolio per riscaldamento)
importo massimo pari ad € 29.499,23 accisa inclusa (€/l 0,8631) ed IVA di legge esclusa (aliquota 22%).
Il prezzo definitivo della fornitura relativo a ciascun Ordinativo sarà individuato applicando il ribasso
percentuale offerto in sede di gara al rispettivo prezzo medio di mercato al litro pubblicato dalla
C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, solo se non quotato nel predetto listino, sulla base di quanto
indicato dalla C.C.I.A.A. di Siena, per ogni fornitura effettuata.
11. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o
dall’avvio anticipato della Fornitura e, comunque, sino alla concorrenza dell’importo massimo
contrattuale.
La Stazione appaltante si riserva nel corso della durata del Contratto:
-

la facoltà di richiedere la proroga della durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente e stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In caso di proroga, il contraente è
tenuto all’esecuzione della fornitura agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del
contratto iniziale;
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-

la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o diminuire la prestazione oggetto
dell’appalto sino alla concorrenza di un quinto dell’importo, alle medesime condizioni e termini
contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

12. LUOGHI DI CONSEGNA
La fornitura sarà frazionata nello scarico secondo le necessità del Consorzio, franco depositi consortili,
presso i seguenti centri operativi ricadenti tutti nella provincia di Grosseto:
Gasolio agricolo:
- sede operativa di Barbaruta – Strada di Montalcino,snc – Loc. Barbaruta Grosseto ;
- sede operativa di Marsiliana – Loc. Camerone Manciano (GR);
- sede operativa di Paganico, c/o Fattoria di Paganico – Loc. Noci Paganico (GR);
- sede operativa di Cinigiano, c/o deposito del comune di Cinigiano – Loc. Crocina n.28 Cinigiano
(GR);
- sede operativa di Casotto Venezia, c/o Impianto idrovoro – Loc. Casotto Venezia (GR);
- sede operativa di Roccastrada, c/o deposito del comune di Roccastrada – Via del Portoncino –
Roccastrada (GR);
- sede operativa di San Martino, c/o Centrale elettrica – Loc. San Martino Grosseto
Gasolio autotrazione:
- sede di Grosseto, Viale Ximenes n.3 Grosseto;
- sede operativa di Marsiliana – Loc. Camerone Manciano (GR);
- sede operativa di Barbaruta – Strada di Montalcino,snc – Loc. Barbaruta Grosseto ;
- sede operativa di San Martino – c/o Centrale elettrica – Loc. San Martino Grosseto;
Gasolio da riscaldamento:
- sede di viale Ximenes n.3 Grosseto;
- sede di via Tintoretto n.2 Grosseto.
La consegna del gasolio sulla base delle quantità richieste dovrà avvenire entro 1 giorno lavorativo tra le
ore 8:00 e le ore 17:00 a decorrere dalla data di invio dell’ordinativo, comunicato dal Consorzio alla
ditta tramite e-mail o se urgente anticipato telefonicamente.
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13. PENALI
Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile al Consorzio, nel caso di ritardo nella consegna anche
parziale della fornitura dovuti a negligenza, rispetto alla scadenza del termine assegnato, ai sensi del comma
4, dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari
all’uno per mille del valore contrattuale della fornitura non consegnata nel termine, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche la fornitura in modo anche solo
parzialmente difforme rispetto al presente Contratto o agli ordinativi. Le penali saranno applicate, previa
contestazione degli addebiti, mediante compensazione con il pagamento successivo.
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.
15. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti, così come definiti dall’art. 45 del
D.lgs.50/2016 s.m.i., semplici o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
15.1 REQUISITI GENERALI

-

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

-

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
15.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

-

Iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del
contratto.
15.3 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

-

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Bando, un fatturato medio annuo (Parte IV Sezione B del DGUE) pari a €
150.000,00, afferente alle prestazioni oggetto di gara.

Si precisa che per “fatturato medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del
fatturato realizzato complessivamente dal concorrente negli esercizi finanziari considerati nel Bando di
gara per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato complessivo
degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara diviso tre).
La comprova del requisito della capacità economica potrà essere fornita mediante:
-

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o
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organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il
revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale
della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
- per le società di capitali, copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi
finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con
indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le
prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date
coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione. Qualora tali documenti non vengano prodotti in originale, i certificati e le
dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
ovvero
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale o società di persone,
mediante copia conforme all’originale del Modello Unico o della Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 81 D.Lgs 50/2016 s.m.i., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, è acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici gestita dall’ANAC.
Pertanto ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass al link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass alla voce “AVCpass
Operatore economico”, seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui
intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG: 8405288714
Tali operazioni consentono di ottenere il PASSOE (Pass dell’Operatore Economico) che dovrà essere
inserito nella Busta Virtuale “Documentazione Amministrativa a corredo dell’offerta”.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) D.Lgs
50/2016 s.m.i., da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara.
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La soglia di anomalia verrà determinata mediante uno dei sistemi previsti dall’art. 97 commi 2, 2 bis e 2
ter, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il calcolo
di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del medesimo art. 97 del Codice dei contratti pubblici è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Non si procederà ad esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10:
in tal caso il calcolo di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. sarà effettuato solo ai fini
della individuazione delle offerte anormalmente basse e della loro verifica, fermo restando che
l’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che ha offerto il miglior ribasso percentuale che
non sia risultato anomalo a seguito della verifica anzidetta.
17. FINANZIAMENTO
La fornitura trova copertura nel bilancio di previsione 2020 e nei bilanci di competenza per gli anni
successivi.
18. SUBAPPALTO
Il subappalto è permesso nelle forme e nei modi come disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. ed è ammesso nella misura massima del 40% dell’importo del contratto. Nel caso di subappalto
l’operatore economico dovrà indicare nel DGUE la quota percentuale che intende subappaltare. Le
dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e
non generico, indicando esattamente i servizi e le forniture che si intende subappaltare.
19. AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto,
dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria) deve:
-

compilare il proprio DGUE indicando la denominazione dell’impresa ausiliaria;

-

produrre il DGUE-AUSILIARIA, messo a disposizione dalla stazione appaltante, debitamente

compilato e sottoscritto digitalmente dalla ausiliaria stessa;
-

produrre una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia;
-

produrre il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che dovrà contenere a pena

di nullità, l’indicazione dell’oggetto, la specificazione dei requisiti prestati, le risorse e i mezzi,
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(personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per tutta la durata dell’appalto,
in modo determinato e specifico, ed ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
I DGUE (dell’ausiliario e dell’ausiliaria) compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente e/o dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono
essere inserite previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico concorrente alla gara
ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da
parte della mandataria.
L’operatore economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliare con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016)
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione
del concorrente alla procedura.
21. PRESCRIZIONI, TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
1. Comunicazioni dell’Amministrazione
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico
e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara
riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.
Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini
della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde
della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Eventuali comunicazioni aventi carattere
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generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul
Sito di START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di
dettaglio della gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di
Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
2. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente
gara. Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli
operatori economici inerenti la procedura e la documentazione di gara (inclusi gli elaborati
progettuali).
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul
Sito in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della
pagina di dettaglio della gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle
richieste di chiarimenti che perverranno entro le ore 12:00 del giorno 28.09.2020
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it
utilizzando username e password scelti al momento della iscrizione all’indirizzario. Dopo
l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line
presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la
userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai
documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà
identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella
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sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del
gestore del
Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta elettronica
infopleiade@i-faber.com.
22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di
cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 30.09.2020 sia la
documentazione amministrativa che la documentazione economica con le modalità appresso
specificate.
23. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (questa scheda viene generata automaticamente
dalla piattaforma START) recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore
economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera di invito, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della
Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della
Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto,
ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black
list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L.
78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della
medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità.
Per la corretta compilazione della domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico, il
concorrente dovrà:
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-Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
-Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e
eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su
“Modifica”;
-Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della
documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
-Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
-Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
-Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che
ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della
presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in
particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in
caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in
possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare
o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al
passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere
effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
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- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione”, specificando
la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs.
50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- La suddetta documentazione prodotta deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul
sistema telematico START.
A.2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Il predetto documento non è generato dal sistema, bensì è messo a disposizione dalla Stazione
appaltante. La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere
ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia
alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali.
Il Documento, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere
compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun legale rappresentante dell’impresa concorrente sia
essa singola, associata o consorziata, consorziata esecutrice designata tale dai consorzi ex art. 45
co. 2 lett. b) e c) D.Lgs 50/2016, ausiliaria, cooptata.
A tal fine il concorrente dovrà:
-

Scaricare sul proprio pc il documento “DGUE” messo a disposizione in formato editabile dalla

stazione appaltante;
-

Firmare digitalmente il documento “DGUE” da parte del titolare o legale rappresentante o

procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
-

Inserire nel sistema il documento “DGUE”, corredato dal documento di identità del

sottoscrittore e firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Secondo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione mendace, la falsità degli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Sarà onere della capogruppo ovvero del consorzio provvedere ad inserire i Documenti, come sopra
compilati e sottoscritti dai soggetti di rispettiva competenza, sulla Piattaforma START.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà scaricare, firmare digitalmente e inserire nel
sistema il proprio modello DGUE. Per le caratteristiche di compilazione del DGUE, si rimanda al
precedente punto A.2)

12

A.3) GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria prodotta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad € 16.330,88.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% ovvero è pari ad € 8.165,44 per gli operatori economici
ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità alla data di scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della
scadenza. Qualora ricorrano i casi, si applicano tutte le riduzioni dell’importo della garanzia
provvisoria previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs 50/2016 purché adeguatamente documentate
dal concorrente. Qualora sia prestata garanzia fideiussoria sulla base degli schemi-tipo predisposti
con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n.31 del 19.01.2018 dovrà contenere, oltre alla
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c), anche
l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c..
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
-in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso Banca Monte dei Paschi di Siena sede di Grosseto – codice IBAN
IT49S0103014300000004779290
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M.
19 gennaio 2018 , n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le garanzie dovranno essere sottoscritte con firma “digitale” o “elettronica qualificata” ai sensi del
D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) dal garante e dal Legale
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Rappresentante dell'Impresa. In tal caso dovranno chiaramente riportare l’indicazione del sito web e
del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione.
In ogni caso la garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da dichiarazione di un
fideiussore di impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di
aggiudicazione. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese, in conformità a quanto stabilito nell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia deve essere inserita dall’operatore economico concorrente e/o mandatario nell’apposito
spazio creato dalla stazione appaltante nella sezione “Documentazione Amministrativa” sulla
piattaforma START.
Per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia a corredo dell’offerta dovrà
intendersi svincolata al momento della comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 93
comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..
La garanzia deve essere inserita dall’operatore economico concorrente nell’apposito spazio creato
dalla stazione appaltante nella sezione “Documentazione Amministrativa” sulla piattaforma
START.
A.4) PASSOE (Pass Operatore Economico)

Al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti generali
autocertificati, mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC ciascun
concorrente

dovrà

registrarsi

al

Sistema

AVCpass

al

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass

alla

link:
voce

“AVCpass Operatore economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare
la procedura cui intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG: 8405288714 che gli
consente di ottenere il PASSOE (Pass dell’Operatore Economico).
Il PASSOE deve essere inserito dall’operatore economico concorrente e/o mandatario
nell’apposito

spazio

creato

dalla

stazione

appaltante

nella

sezione

“Documentazione

Amministrativa” sulla piattaforma START.
A.5) PATTO DI INTEGRITA'
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Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente. Ogni
concorrente dovrà sottoscrivere, per accettazione, il patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della
L. 190/2012, che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per
l'ipotesi di violazione delle clausole in esso inserite. A tal fine ciascun concorrente dovrà scaricare il
patto inserito tra i documenti di gara, sottoscriverlo a propria volta digitalmente ed allegarlo nella
documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START.
A.6) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

Dichiarazione integrativa al DGUE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico. Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19
aprile 2017 n. 56, al Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni) e al
Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett c-bis e cter, e lett. f-bis e f-ter del Codice (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
24. OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta economica viene prodotta in automatico dalla piattaforma START all’interno della quale il
concorrente avrà l’obbligo di indicare il ribasso percentuale (con 3 decimali) che intende proporre
sull’importo di € 816.544,00 posto a base di gara, IVA legge esclusa.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n.50/2016 nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.
Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:
•

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

•

Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo
2 della procedura di presentazione offerta;
•

Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;

•

Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
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•

Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti,
l’offerta economica:
•

deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte
le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di
concorrenti;
•

deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti
conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato
quale mandatario.
Ove l’offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà, contestualmente, con la verifica di congruità
degli oneri della sicurezza afferenti all’Impresa, indicati dal concorrente, e saranno valutati sotto il
profilo della congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione.
Ciascun concorrente deve allegare nell'apposito spazio sulla piattaforma START il documento
“offerta economica con dettaglio” predisposto dalla Stazione Appaltante
Ciascun concorrente dovrà compilare il sopraindicato modello indicando la percentuale di
ribasso (%) applicata sul prezzo medio di mercato al litro stabilito dalla C.C.I.A.A. della
Maremma e del Tirreno per forniture di Prodotti Petroliferi per il gasolio agricolo, per il gasolio
da autotrazione e da riscaldamento franco consumatore, oltre 5.000 litri, IVA e accisa esclusa.
Il documento “offerta economica con dettaglio” deve essere sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore economico.
N.B. Tutta la documentazione di gara e l’offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di
Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it
25. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il termine per la presentazione delle offerte sulla Piattaforma START è stabilito a pena di esclusione nel
giorno 30.09.2020 ore 10:00.
L'apertura delle offerte si svolgerà il giorno 01.10.2020 con inizio alle ore 09.00
A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'apertura delle offerte non sarà svolta in
seduta pubblica. Trattandosi di una procedura di gara effettuata tramite una piattaforma telematica è
garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche
contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi, a
carico dell’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Si precisa che:
-

non sono ammesse offerte in aumento;

-

non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;

-

non saranno ammesse alla gara le offerte non pervenute telematicamente;

-

in caso di parità dell’offerta, indipendentemente dal fatto che siano o meno presenti i concorrenti, per
aggiudicare provvisoriamente l'appalto, solo nel caso in cui non si ricorra all’esclusione automatica, si procederà
ad estrazione a sorte;
Le comunicazioni ai concorrenti e all’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 29 e 76 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
avverranno tramite PEC; prima dell’invio del plico elettronico, ogni concorrente è tenuto a consultare il
proprio profilo del committente sulla piattaforma START per verificare la presenza di avvisi, chiarimenti,
F.A.Q. o altre informazioni utili ai fini della formulazione corretta della propria offerta ed eventuali
variazioni di sede, giorno ed orario di svolgimento delle sedute di gara.
Il Consorzio si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Il Consorzio ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di non
dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico
anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Il Consorzio ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
26. PRESCRIZIONI INERENTI LA STIPULA CONTRATTUALE
La Stazione Appaltante inviterà l’aggiudicatario, nel termine che sarà assegnato, a presentare quanto
segue:
- garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs 50/2016 s.m.i.
- dichiarazione in ordine agli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed elenco
delle persone espressamente autorizzate ad operarvi.
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Il contratto di appalto sarà stipulato, in modalità elettronica in forma di scrittura privata, nel rispetto dei
termini di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
27. GARANZIA DEFINITIVA
Successivamente all’aggiudicazione, divenuta efficace e prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario
dovrà presentare al Consorzio una garanzia definitiva da prestarsi con le modalità di cui all’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con le eventuali riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del medesimo Decreto
Legislativo.
28. SPESE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto stimato delle spese di pubblicazione è pari a € 3.321,32.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
29. PROCEDURE DI RICORSO
Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente procedimento è competente il
T.A.R. della Regione Toscana – Firenze, Via Ricasoli n. 40.
PEC : tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it tel.055267301

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Consorzio 6 Toscana Sud dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente lettera di invito, potrà
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In
qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.Il
Titolare del trattamento è il Consorzio 6 Toscana Sud; mail privacy@cb6toscanasud.it. Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione “privacy”.
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31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Massimo
Tassi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore Area Studi e Progettazione
Ing. Roberto Tasselli

AREA STUDI E PROGETTAZIONE – SEZIONE GARE E CONTRATTI
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241: Ing. Roberto Tasselli
Referente: Geom. Patrizio Serrotti - TEL. 0564.435673 - email: p.serrotti@cb6toscanasud.it

“Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016.
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali
e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione “privacy”.”
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