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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  
per l'individuazione degli operatori economici 

per L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL PRESSO SESTA LAB 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare 

l’interesse ad essere invitati alle singole procedure ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D.Lgs 50/2016 con oggetto l’affidamento DELLA FORNITURA DI GPL IN TANK 

PRESSO SESTA LAB 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
1.1 Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Società Consortile 

Energia Toscana Scrl (CET), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze 
tel 055.353888, www.consorzioenergiatoscana.it., in qualità di centrale di 
committenza per conto di CO.SVI.G scrl. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del d.lgs 50/2016 e della convenzione 
stipulata fra CET e CO.SVI.G scrl, il CET sarà responsabile, per conto di 
CO.SVI.G scrl, dell’aggiudicazione, della stipula e dell’esecuzione del 
contratto. 

1.2 Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Malvezzi 
 

Elementi della procedura e del contratto: 
 
Oggetto del contratto: 
 Fornitura di GPL secondo la Specifica Tecnica allegata al presente Avviso. 
 
Valore complessivo delle forniture  
E’ il valore complessivo delle forniture richieste nei 4 anni di valenza delle 

Manifestazioni di Interesse. 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(prin

cipal

e) 

 

Importo 

1 

Fornitura di GPL in 
tank 

 

09133000-0 P 

 

€ 16.000,00 

 

 
 

2 Costi per la Sicurezza    

 Riunione di coordinamento   € 218,16  

Importo totale a base di gara 

 

     € 16.218,16 
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L’importo stimato del suddetto avviso è di complessivi € 16.000 I.V.A. esclusa, di 
cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 218,16. L’importo si 
riferisce ad una stima fatta sul volume complessivo acquistabile di cui la 
Stazione Appaltante non si assume però l’impegno al raggiungimento del 
predetto importo in quanto i volumi delle singole forniture richieste potranno 
variare a seconda dell’esigenze di Sesta Lab durante i 4 anni della validità delle 
Manifestazioni di Interesse. 
 
Criterio di aggiudicazione: Le singole procedure saranno aggiudicate sulla base 
del criterio Minor Prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo decreto, 
trattandosi di prodotti ricercati che hanno caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni di fornitura sono definite dal mercato. 
 
Luogo di esecuzione: Sesta Lab - 53030 Radicondoli (Si), S.P. 35 Km 2,7 

Durata 

Ogni affidamento sarà relativo ad una singola fornitura che dovrà essere 
effettuata secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica allegata alla presente 
fornitura. Le Manifestazioni di Interesse presentate dagli operatori economici, 
utilizzate per l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 
50/2016, avranno validità massima di quattro anni (48 mesi), naturali e 
consecutivi.  
 
Requisiti generali:  
Sono esclusi dalle procedure gli operatori economici per i quali sussistono cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o 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 
devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. 
in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
 

Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

b) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe alla 
fornitura di GPL di importo complessivo minimo pari a € 16.000,00 nel periodo 
dal 28 febbraio 2016 al 1° marzo 2019; 

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. 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi 
dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
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La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, 
ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come 
principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come 
secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed 
ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve 
essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 

esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 

giuridica. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i Requisiti di capacità 
tecnica e professionale devono 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. 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi 

stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono 
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computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, 

che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 

esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i 

quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai 
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 
idoneità professionale. 

 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli 
in gara mediante presentazione di una propria domanda da compilare nelle 
parti pertinenti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, 
attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito 
che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al 
singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 
prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella 
terna di altro concorrente. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 
dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI 

MERVATO 

 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 
giorno 24.04.2019 entro le ore 13:00 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  
a) MODELLO A_ISTANZA, utilizzando il modello in allegato. 

b) MODELLE A.1 Scheda Consorziata 

c) IN CASO DI AVVALIMENTO, MODELLE A.2 e originale o copia autentica del 
contratto di avvalimento con i contenuti minimi previsti dall’art. 89 comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena nullità.  

 
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono 
esclusivamente pervenire entro la sopraindicata data in modalità telematica 
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le 
apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://start.toscana.it/. 
 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente 
sul Sistema; 
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una 
comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la 
manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi 
dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della 
soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato 
nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente 
l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei 
requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed 
apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a 
ciascun altro membro dell’operatore riunito. 
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa 
e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale - accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/. 
 
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 
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elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Selezione degli operatori economici da invitare: Saranno invitati alle 
successiva procedure comparative, gli operatori economici che avranno 
presentato regolare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato 
ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  
 
Nel caso i candidati ammessi, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, 
siano in numero superiore a 10, il CET si riserva la facoltà di selezionare 10 
operatori economici mediante sorteggio tra quelli che hanno presentato la 
manifestazione di interesse.  
L’EVENTUALE SORTEGGIO PUBBLICO SI TERRA’ ALLE ORE 11.00 DEL GIORNO 
29.04.2019 presso la sede della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. 
s.c.r.l.), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze. 

Eventuali comunicazioni così come le risultanze del sorteggio pubblico saranno 
pubblicate sul sistema START.  

Nel caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse, il CET si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico concorrente purché in possesso dei prescritti requisiti, rimanendo ferma 
la disciplina di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e I candidati esclusi per sorteggio 
dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata esclusivamente tramite il 
Sistema Telematico START. 
 
       

Il Dirigente 
Ing. Luca Perni 
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