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Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)
piazza dell'indipendenza 16
firenze
50129
Italia
Persona di contatto: Luca Perni
Tel.:  +39 055353888
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 
Fax:  +39 0554624442
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/

I.1) Denominazione e indirizzi
Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)
piazza dell'indipendenza 16
firenze
50129
Italia
Persona di contatto: Luca Perni
Tel.:  +39 055353888
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 
Fax:  +39 0554624442
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Altro tipo: Centrale di committenza

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Centrale di Committenza

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON PIU’
OPERATORI ECONOMICI DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PRESSO SESTA LAB
_CIG 739546B65

II.1.2) Codice CPV principale
09134100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La fornitura consiste nel trasporto, e successivo pompaggio nei serbatoi, di gasolio da autotrazione, presso
l’impianto di Sesta Lab. Per lo stoccaggio del fluido è presente un serbatoio cilindrico di capacità 100.000 litri,
contenente il gasolio destinato all’utilizzo nell’attività di test (Forno Amarc, Generatore di vapore, Combustibile),
ed un altro più piccolo, con capacità 3.000 litri, contenente il gasolio destinato al rifornimento dei mezzi aziendali
in dotazione presso Sesta Lab

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 624 436.32 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La fornitura consiste nel trasporto, e successivo pompaggio nei serbatoi, di gasolio da autotrazione, presso
l’impianto di Sesta Lab. Per lo stoccaggio del fluido è presente un serbatoio cilindrico di capacità 100.000 litri,
contenente il gasolio destinato all’utilizzo nell’attività di test (Forno Amarc, Generatore di vapore, Combustibile),
ed un altro più piccolo, con capacità 3.000 litri, contenente il gasolio destinato al rifornimento dei mezzi aziendali
in dotazione presso Sesta Lab

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 624 436.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo
quadro, il CET potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’accordo quadro
originario.
L’importo stimato della suddetta opzione il seguente: complessivi Euro 124.887,264 I.V.A. esclusa.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in
una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione alla gara
previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionale
riportati ai successivi punti III.1.3).
Il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, è regolamentato nel Disciplinare
di gara.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto III.1.3 deve essere posseduto
sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria.
Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d), e), f) e g), consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016, nonché le
condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016:
- essere iscritto al registro delle imprese per le attività richieste e in oggetto della presente gara o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE.
In caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE, ciascuna singola impresa costituente
il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti /rete d’impresa/G.E.I.E dovrà apportare il requisito di
idoneità professionale richiesto per la partecipazione alla presente.
I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara,
sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con le modalità di cui al punto 12 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il dirigente responsabile del contratto richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro il
termine di 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 dichiarati nel DGUE.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all’originale
analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture
quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 445/2000
sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di
firma.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 445/2000
sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di
firma.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per partecipare il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe alla fornitura di gasolio
da autotrazione di importo complessivo minimo pari a € 300.000,00 nel periodo dal 30 novembre 2015 al 1°
dicembre 2018.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/02/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/02/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso la sede della Società Consortile Energia Toscana, in Piazza dell'Indipendenza, 16
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare
o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 e zero secondi del
giorno di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, c.2 D. Lgs. 50/16, procederà contemporaneamente alla verifica
della congruità delle offerte.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/16 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di
risoluzione del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della
prestazione.
Tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.2 comma 1 e art. 40 comma 1 del D.lgs 50/2016 sono eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5‐bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, Codice dell’amministrazione digitale. Pertanto il concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form on
line l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Decreto stesso.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione
richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’accordo quadro è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana ” e consultabili all'indirizzo internet:
https://start.toscana.it/.
All’indirizzo Internet https://start.toscana.it/. sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare
di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le
modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento
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temporaneo, consorzi, G.E.I.E.. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che
perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte.
Al fine di avere una più dettagliata visione dello stato degli impianti che consenta la formulazione di un’offerta
ben ponderata, è possibile effettuare specifico sopralluogo sul posto.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Le spese sostenute dal CET per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 216, c 11, terzo capoverso, del
D.Lgs. 50/16, devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. ai sensi dell’art.
34, c 35, del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012; L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a
Euro 2.500 oltre IVA nei termini di legge.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto,esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto,
il codice CIG 7739546B65.
Atto di indizione dell’appalto: Determina del Dirigente del CET n. 4 del 10/01/2019.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Alessandro Malvezzi

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli, 40
Firenze
50122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dalle ricezione delle
comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/16

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2019


