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A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale 
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7          85020 – ATELLA (PZ) 

P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259 

Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it –  Web: www.amautility.it  

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 14 DEL 31/01/2023 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lett. b), d. Lgs. 50/2016 e ex art. 1, co. 2, lett. b) L. n. 
120/2020, per l’affidamento del servizio di fornitura gasolio per autotrazione a servizio del 
parco mezzi di A.M.A. S.r.l.. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. CIG: 
9631703CBF 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO Che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), 
costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma 
integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio dinanzi citati); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la 
gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10 giusto contratto di 
servizio rep. 371 del 25.01.2016 e s.m.i.; 

VISTO il contratto aggiuntivo rep. 375 del 04 aprile 2016, con il quale sono stati affidati alla società AMA 
S.r.l. ulteriori servizi gestionali connessi alla piattaforma; 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella n° 37 del 31.10.2016, con la quale sono stati affidati alla scrivente 
società “servizi aggiuntivi” (raccolta differenziata e urbana dei rifiuti, trasporto scolastico e refezione, servizi 
cimiteriali, attacchinaggio ecc.) per dieci anni, (contratti di servizio rep. 382, 383 del 04.11.2016); 

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679; 

EVIDENZIATO che l’A.M.A. S.r.l., per lo svolgimento dei predetti servizi, è dotato di un parco mezzi e 
veicoli industriali, per cui è necessario un costante approvvigionamento di gasolio per autotrazione; 

RITENUTO dover provvedere ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa (Capitolato d’Oneri 
– Disciplinare, etc.) relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di fornitura gasolio per 
autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l., dell’importo complessivo delle prestazioni oggetto 
dell’appalto pari a € 164.192,14, di cui € 131.404,95 per servizi, € 1.000,00 per oneri sicurezza, € 31.787,19 per 
somme a disposizione della S.A., come da quadro economico di seguito riportato: 

b2) Incentivo tecnico ex art. 113 D. Lgs. 50/2016

QUADRO ECONOMICO

A) SERVIZI

a1) Servizi soggetti a ribasso

a2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

131.404,95 €

1.000,00 €

Totale Servizi 132.404,95 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

TOTALE 164.192,14 €

b1) IVA 22% (A) 29.129,09 €

b3) contributo ANAC

Totale somme a disposizione S.A.

2.628,10 €

30,00 €

31.787,19 €

 

CONSIDERATO che l’A.M.A. s.r.l., in quanto società partecipata in house del Comune di Atella (PZ), 
applica il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (c.d. T.U. Appalti pubblici) per l’acquisto e le forniture di beni e servizi e 
quindi, anche per la fornitura del suddetto gasolio per autotrazione è necessario avviare la procedura di 
scelta del contraente ai sensi del T.U. Appalti pubblici; 

CONSIDERATO altresì, che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 
comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ex art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020), con il criterio con 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, precisando che la 
durata del servizio di fornitura è stimata in 18 mesi ovvero fornitura di circa 85.500 litri di carburante e 
l’importo della prestazione è fissato in complessivi € 131.404,95,00 (in lettere 
Centotrentunomilaquattrocentoquattro/95) posti a base d’asta ed è stimato sulla base dei costi di mercato del 
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gasolio per autotrazione (prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili aggiornato dal Ministero della 
Transizione ecologica); 

VISTA la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC che ha espressamente previsto che ‹‹anche le società 
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i 
medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, 
all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per 
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››; 

DATO ATTO che ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara 
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi 
della procedura di gara; 

VISTI la lettera di invito alla procedura negoziata, il capitolato d’oneri e gli eventuali allegati; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 sulla 
piattaforma TUTTOGARE DI ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati 
Atti di Gara precisando che: 
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TUTTOGARE.  
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nella lettera di invito alla Gara;  
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa 
Stazione Appaltante è 9631703CBF; 
4. La stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/16; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’Amministratore unico avv. 
Carmine Ricciardella, è profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel 
Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura; 

VISTI il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii. e il D.L. vo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
DETERMINA 

- Di approvare integralmente la premessa; 

- Di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata, il capitolato d’oneri e gli eventuali allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di fornitura gasolio per autotrazione a 
servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l., aggiudicato con procedura negoziata (art. 36, co. 2 lett. b), del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ex art. 1, co. 2, lett. A) L. n° 120/2020) con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato negli Atti di Gara, precisando 
che la durata del servizio presunta e stimata in 18 mesi, ovvero fornitura di 85.500 litri di gasolio e l’importo 
della prestazione è fissato in € 131.404,95 (in lettere Centotrentunomilaquattrocentoquattro/95), posti a base 
d’asta ed è stimato sulla base dei costi di mercato del gasolio per autotrazione (prezzi medi annuali dei 
carburanti e combustibili aggiornato dal Ministero della Transizione ecologica); 

- Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Carmine Ricciardella; 

- Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'AMA 
S.r.l. si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

- Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di 
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla 
procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei 
principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

- Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla L. n. 123 del 2017, 
l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino 
al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione; 

- Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

    L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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Prot. n. 2/2023/ris del 31/01/2023 Spett. OPERATORE ECONOMICO 

    

Comunicazione via PEC 
 

   

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A SERVIZIO DEL PARCO MEZZI DI A.M.A. 
S.R.L.. 

Procedura negoziata ai dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n.50/2016 e 
s.m. e .ii. (ed ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) di cui alla Legge n.120 del 11/09/2020 

(conversione Decreto Semplificazioni) nonché delle linee guida ANAC n. 4. con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto 
Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n. 120. 

 

 CIG: 9631703CBF 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

INVITA 
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare 

alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato d’Oneri, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato 
il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

il Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Carmine Ricciardella  

http://www.amautility.it/
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1. STAZIONE APPALTANTE 
• A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale 
Sito Internet: www.amautility.it   
• Il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016: Avv. Carmine RICCIARDELLA  
Tel. 0972.716076 
•  Ulteriori punti di contatto: 3881833419 
Indirizzo PEC: amaspl@pec.it 
Indirizzo e-mail: info@amautility.it 
 

2.  PROCEDURA DI GARA  
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, s.m.i. e ex art. 1 comma 2, 
lett. a) di cui alla Legge n.120 del 11/09/2020, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016. 
 

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA, LUOGO E MODALITÀ DI 
ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 
 

L’appalto consiste nell’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione a servizio del parco 
mezzi di A.M.A. S.r.l., da trasportare e conferire con idonei automezzi, presso la piattaforma del 
sistema integrato di gestione RSU sito in C.da Cafaro nel comune di Atella (PZ). 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è stimata in MESI 18. 
Il luogo della fornitura del gasolio è la Piattaforma Integrata RSU in località Cafaro di ATELLA (PZ) 
[codice ISTAT 076006]. 
Il quantitativo della fornitura è stimato su un fabbisogno complessivo di circa 4.750 litri al mese (85.500 
litri in 18 mesi) per una spesa presunta di €. 131.404,95 oltre IVA, considerando un prezzo al Lt pari 
ad €. 1,536 oltre iva, desunto dal listino prezzi della MISE aggiornato al mese di Gennaio 2023; 
L’importo a base di gara, è dunque pari € 131.404,95 (in lettere 
Centotrentunomilaquattrocentoquattro/95), oltre IVA; La fornitura è finanziata con disponibilità di 
bilancio della società; 
Il prezzo della fornitura offerta è fisso ed invariabile e si intende comprensivo di tutte le spese relative e 
ad ogni altro onere. L’importo per la fornitura a misura a base di gara sopra indicato rappresenta il tetto 
massimo non superabile per tali servizi. L’importo presunto dell’Appalto è comprensivo di ogni costo 
relativo al trasporto e lo scarico del carburante presso la piattaforma integrata in località Cafaro di Atella 
(PZ). 
La FORNITURA inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, se diversa, dalla 
data di inizio delle attività, attestata da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio. 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 
4, lett. b) e c), del Codice sul prezzo di riferimento del gasolio per autotrazione (cfr. capitolato tecnico), 
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del 
Codice, circa la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura" (sugli effettivi quantitativi consegnati). 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto d'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 e s. m. e i. 
In occasione dell’ordine della fornitura occorrente ed in occasione della presentazione della relativa 
fattura, verrà effettuato un controllo del prezzo unitario applicato per il gasolio per autotrazione, facendo 
riferimento al prezzo al Lt, desunto dal listino prezzi ultimo dei prezzi medi annuali, mensili e settimanali 
dei carburanti e combustibili aggiornato dal Ministero della Transizione ecologica 
(https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti?pid=2 - https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-
settimanali-carburanti) 
  

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

mailto:info@amautility.it
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
 

7.  CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:  
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.; 
-  le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 
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. 
 

8. REQUISITI SPECIALI  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente avviso. 
6.1. Requisiti di idoneità:  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per 

attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei 

direttori tecnici in carica. 

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

a) L’appaltatore dovrà essere dotato di idoneo patrimonio di attrezzature, tecnologie, strumentazioni 

necessarie ad espletare correttamente la prestazione descritta nella presente lettera di invito.  

b) Fatturato globale complessivamente realizzato dall’impresa negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), 

non inferiore all’importo a base di gara (euro 131.404,95 Iva esclusa). 

6.3. Requisiti di idoneità tecnico-professionale:  

a) Possesso di automezzi-cisterne idonei e personale addetto alla guida degli stessi e mezzi preposti 

per poter accedere autonomamente, senza aiuto o supporto tecnico del gestore degli impianti all'interno 

della piattaforma, per lo scarico del carburante nell’apposita cisterna in qualsiasi periodo dell'anno; 

 
9. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario dichiarati in sede di gara saranno successivamente verificati dalla S.A. 
 

10.  SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo presso la piattaforma Cafaro è facoltativo.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
amaspl@pec.it, non oltre il termine di 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerte così come indicato nel timing di gara. 
Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni solari di anticipo. All’atto del 
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo 
e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o di soggetto 
diverso munito di delega munita di copia del documento di identità del delegante. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 

11. SUBAPPALTO 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti e 
comunque in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 
L’affidatario potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
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servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80. 
L’appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’appaltatore è 
obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in 
relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.  
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
La stazione appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di 
microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in 
caso di richiesta del subappaltatore se la natura dell’appalto lo consente. Il pagamento diretto è 
comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del 
subappaltatore.  
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 
del D. Lgs n. 50/2016. Nel caso di formale contestazione di tali richieste, il Responsabile del 
Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 
accertamenti. 
 

12. CHIARIMENTI  
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite piattaforma almeno 5 giorni prima della scadenza 
del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i..  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno spedite in forma anonima tramite piattaforma a tutti gli operatori economici 
invitati.  
 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di procedura; 

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. 
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine per la presentazione 
delle domande; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4, del Codice) sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 
 
 

14. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto per 

Alle ore: 12:00 del giorno: 21 febbraio 2023 

b) il termine è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 
 
12.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

a) La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà 
pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nella presente lettera d’invito. 

b) Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente 
disposto.  

c) Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 
d) La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà 

pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma gestita dalla Centrale di 
Committenza in house “ASMECOMM”, raggiungibile all’indirizzo internet: 
https://piattaforma.asmecomm.it/, sezione: “Gare”. 
 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli 

Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, per 

lo svolgimento della gara telematica. 

 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 

consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante 

e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e 

generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D. Lgs. 

82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di 

caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo 

firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è 

necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della 

effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto 

che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della 

sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la 

corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al 
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soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello 

di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") 

e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco 

pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  

È necessario un lettore di smart card/porta usb. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 

di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata: Studio Amica s.r.l. Via Giordano, 

56 72025 - San Donaci (BR), ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016, da contattare per 

problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, al seguente recapito 

telefonico: 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30. 

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata 

dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 

accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili. 

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 

Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita 

stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password 

preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-procurement – Procedure 

d’acquisto”). 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a 

propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 

Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 

Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare 

il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore;  

Mozillla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 8 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 

cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 

necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 

visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili 

con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. 

DIKE di InfoCert). 

http://www.digitpa.gov.it/
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5 - Strumenti necessari 

Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 

 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini 

di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma 

telematica) 

 

AVVERTENZE:  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, 

esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da 

ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 

necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 

personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 

mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 

esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 

pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 

attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del 

Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 

eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle 

presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 

qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque 

in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e 

delle apposite procedure di firma digitale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e 

contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; 

esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o 

indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 

ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 

comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto 

dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 

e dettagliati dalla presente lettera d’invito. 

Gli Operatori Economici, entro la data indicata nel TIMING DI GARA, al punto 9 (alla voce 

“Termine ultimo di abilitazione alla gara”), devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente 

Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda 



Lettera di invito alla procedura negoziata  

 

8/13 

d’iscrizione, ed abilitarsi alla gara pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e 

l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente. 

1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link https://piattaforma.asmecomm.it. 

2. La richiesta d’iscrizione avviene dal link https://piattaforma.asmecomm.it selezionando la voce 

“Registrazione Operatore Economico” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno 

la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 

3. N.B. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario procedere 

ad una nuova registrazione ma solo procedere ad effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate 

per l’altra piattaforma. Se non si ha memoria di tali credenziali bisogna procedere al recupero della 

password. 

4. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura 

prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

a. Busta A - Documentazione Amministrativa; 
b. Busta B - Offerta economica (file generato dalla piattaforma) o in alternativa modello 

fornito dalla stazione appaltante. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà 

essere presentata in lingua italiana. 

 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al 

Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 

gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 

Piattaforma - via mail, all’indirizzo assistenza@tuttogare.it oppure al 02-40031280 attivo dal 

Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30. 

 

Offerte anormalmente basse.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 
la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente 
dal RUP.  

 

15. - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Contenuto della “Busta A – Documentazione amministrativa” 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1. domanda di partecipazione alla gara, come da ALLEGATO "A" sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della 

relativa procura. La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 

e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

https://piattaforma.asmecomm.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/
mailto:assistenza@tuttogare.it
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2. DICHIARAZIONI A CORREDO; 

3. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO RICHIESTO (VISURA); 

4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. (già 

A.V.C.P. – F.V.O.E.); 

5. DGUE TELEMATICO (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori 

ordinari) in formato cartaceo od elettronico: 

 
Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato e generato 
utilizzando l'apposito form in piattaforma presente nello step "DGUE". Al termine della 
compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. 
Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno 
della busta telematica denominata “documentazione amministrativa”. 
NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima 
del suo caricamento sulla piattaforma. 

 
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale 
del presente avviso ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:  

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato 
in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016); 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee 
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 
(DGUE)” approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

 

ULTERIORI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'INTERNO DELLA "DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA" PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I 

CONSORZI 

 

Tutti i componenti dei Concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I., Consorzi stabili, Consorzi 

ordinari ecc.), a pena di esclusione, dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80, del Codice: 

per comodità, potranno usare i nostri modelli n. 1 e n. 2. 

 

Per i Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica, con indicazione 

delle imprese Consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i Consorziato/i per il/i quale/i il Consorzio concorre alla Gara; 

qualora il Consorzio non indichi per quale/i Consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Per i R.T.I. già costituiti: 

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 

quale Mandataria, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione 

che verranno assunte dai Concorrenti riuniti. 

 

Nel caso di Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituiti: 

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del Consorzio o G.E.I.E. in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

- a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al Consorzio e ie quote 

di esecuzione che verranno assunte dai Concorrenti Consorziati. 

L'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di Capogruppo; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
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L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai R.T.I., 

Consorzi o G.E.I.E.; e la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai Concorrenti riuniti o Consorziati. 

 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il 

Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 
documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 
il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà 
all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta 
da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine 
della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, 
comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in 
quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” 
per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 
▪ verificare l'integrità del file; 
▪ verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 
▪ verificare l’avvenuta criptazione del file; 
▪ verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’operatore economico potrà: 
▪ visualizzare la documentazione caricata; 
▪ sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 
▪ modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.   

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento 
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. 
la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul 
Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione. 

Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l’operatore economico dovrà tornare al 

Pannello di gara. 

 

16. – OFFERTA ECONOMICA 

Nella “busta B” deve essere introdotta la dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o 
da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 
rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara. L’offerta economica, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri: 
a) è redatta sul corrispettivo mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta; 
b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più saranno 

troncate senza arrotondamento; 

Il documento relativo all’offerta economica deve essere firmato digitalmente ed inserito in una cartella 
compressa (per esempio .zip, .rar, .7z). La cartella compressa dovrà essere firmata digitalmente. 
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N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: 
()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno 
parte dell’aggregazione di imprese. 

 
Caricamento Busta “B – Offerta economica” 

Step 4: l’operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 
il file – Busta B – Offerta Economica; il Sistema chiederà all’operatore economico una “Chiave 
personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la 
criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza 
e inviolabilità (come espressamente previsto dall’art. 52, comma 7 del Codice degli Appalti). La 
stessa dovrà essere custodita in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente 
in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 
▪ verificare l'integrità del file; 
▪ verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 
▪ verificare l’avvenuta criptazione del file; 
▪ verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’operatore economico potrà: 
▪ visualizzare la documentazione caricata; 
▪ sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 
▪ rigenerare l’offerta tecnica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente; 
▪ scaricare l’offerta economica; 
▪ modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. 

ATTENZIONE: nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in 
un momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l’offerta, il Sistema 
revocherà automaticamente l’offerta generata a video e ne richiederà obbligatoriamente la 
generazione di una nuova. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento 
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. 
la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul 
Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione. 

Per procedere con l’invio della partecipazione l’operatore economico dovrà tornare al Pannello di gara 

e Inviare la Partecipazione. 

 

Invio della Partecipazione 

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA 
PARTECIPAZIONE che consentirà all’operatore economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla 
gara. Cliccando sul comando, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il 
seguente messaggio: 

La partecipazione è stata ricevuta con successo. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 
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Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema invierà all’operatore economico, tramite 
PEC, conferma di avvenuta partecipazione. 

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta 
consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’operatore economico potrà 
considerare inviata la propria istanza. 

 

15 - TIMING DI GARA 
Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni la documentazione richiesta 

nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata. 

 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  16/02/2023 12:00:00 

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per il caricamento 

telematico della Documentazione Amministrativa ed Economica 

firmata digitalmente 

21/02/2023 12:00:00 

Apertura, in seduta pubblica, della busta telematica 

“Documentazione amministrativa” ed ammissione concorrenti. 

L’ammissione/esclusione dei concorrenti potrà essere 

eventualmente rinviata ad altra data da definirsi in caso di soccorso 

istruttorio o per altre valide e giustificate ragioni. 

 

 

Da comunicarsi 

NB: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con sedute di gara telematiche, in 
tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link per l’accesso alla seduta pubblica in 
remoto. 

 

15. RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE: 
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. 

 
CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELLA GARA 

 

2.1. STAZIONE APPALTANTE 
Stazione Appaltante: A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale 

Luogo di svolgimento del servizio: Piattaforma Integrata RSU di località Cafaro di ATELLA (PZ) [codice 

ISTAT 076006]  

Profilo di committente: www.amautility.it  

Responsabile del procedimento: Avv. Carmine Ricciardella 

Telefono: [+39] 0972 716076; email: info@amautility.it 

PEC: amaspl@pec.it 

http://www.amautility.it/
mailto:amaspl@pec.it
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2.2. NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E 
SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva 

del servizio da espletare (impossibilità oggettiva). 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi CPV 
P 

(principale) 
Importo 

durata 

1 

Fornitura gasolio per autotrazione a 

servizio del parco mezzi di A.M.A. 

S.r.l. 

09100000-0 

combustibili 
P € 131.404,95 

 

 

18 mesi 

 

Fornitura gasolio per autotrazione a 

servizio del parco mezzi di A.M.A. 

S.r.l. 

09134000-7 

gasoli 
P € 131.404,95 

 

18 mesi 

 Importo totale a base d’asta   € 131.404,95 18 mesi 

 
 

3. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità 

di alcun genere agli offerenti: 

a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016. 

 

Atella, lì 31/01/2023 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Avv. Carmine Ricciardella 
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PREMESSE 

L’A.M.A. S.r.l., società a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), nell’ambito 

delle attività inerenti i servizi affidati dall’ente socio Comune di Atella (gestione della 

piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali, come ad esempio il 

servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana e ambientale effettuati 

nel territorio del Comune di Atella, servizi di trasporto scolastico, servizi cimiteriali 

ecc., affidati in house in forza di contratto di servizio, dello Statuto societario ed in 

ottemperanza a quanto deliberato nei verbali di assemblea ordinaria della A.M.A. 

S.R.L), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, affida al termine della procedura avviata ex art. 36 

comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016 e ex art. 1, comma 2 lett. b) Legge n° 120/2020, il 

servizio di fornitura di gasolio per autotrazione di ché trattasi. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura di circa 85.500 Litri 

di gasolio per autotrazione (quantitativo presunto della fornitura), destinati al 

funzionamento del parco mezzi del dell’A.M.A. S.r.l.; 

Il quantitativo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche 

esigenze. 

L’A.M.A. s.r.l. non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo, mentre 

l’offerente rimane vincolato al ribasso offerto in sede di gara sul prezzo della fornitura 

per tutta la durata contrattuale, anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore 

entità rispetto alle previsioni. 

L’A.M.A. S.r.l. si riserva la possibilità di escludere o modificare il parco mezzi previsto 

nel presente appalto, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcuna indennità o 

modifiche contrattuali. 

 

 

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO 

DELL’APPALTO 



4 

 

Di seguito vengono riportati le condizioni di fornitura. 

Caratteristiche del combustibile: 

 

 

 

Sarà ammessa una tolleranza dei valori massimi pari al 5% dei limiti previsti. 

Tali caratteristiche potranno essere verificate mediante prelievi di campioni, da parte 

dell’A.M.A. S.r.l. sui quali verranno eseguite le analisi presso i laboratori attrezzati 

allo scopo. 

In caso di mancata corrispondenza del prodotto fornito con anche uno solo dei 

parametri di cui sopra, l’A.M.A. S.r.l., a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare la 

fornitura e provvedere direttamente al carico da un altro fornitore, addebitando i costi 

alla ditta appaltatrice. In questo caso il fornitore dovrà provvedere ad asportare dai 

serbatoi il combustibile già fornito entro 3 (tre) giorni dalla notifica della contestazione, 

da farsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. 
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Qualora i certificati delle analisi pervenissero a questa Società con notevole ritardo da 

parte dei laboratori specializzati, per cui venisse meno la possibilità di far asportare 

tutto o parte del combustibile fornito, l’A.M.A. S.r.l. si riserva il diritto di recuperare 

il danno subito a carico della ditta fornitrice nel modo che più crederà opportuno. Verrà 

comunque applicata una penale minima pari a € 500,00 (cinquecento). 

 

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata stimata in mesi 18, con decorrenza dalla stipula del Contratto 

di Appalto. Il fabbisogno stimato dell’appalto è di circa 85.500 litri complessivi per 

l’intera durata contrattuale (4.750 litri mese) per una spesa presunta di € 131.404,95, 

considerando un prezzo al Lt pari ad €. 1,536 al netto di iva desunto dal listino prezzi 

della MISE aggiornato al mese di Gennaio 2023. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE 

Il gasolio per autotrazione dovrà essere fornito a mezzo di autocisterne munite di 

contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica. Ogni carico 

dovrà essere accompagnato dal Documento di Accompagnamento previsto dalle 

vigenti disposizioni legislative con indicati i litri, i chili ed il peso specifico a 15° C. 

Ad ogni fornitura si potrà procedere al controllo del peso della merce con pesatura 

presso la pesa installata presso la piattaforma integrata in località Cafaro o presso il 

deposito della ditta fornitrice, a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La fornitura del carico dovrà essere effettuata alla presenza del personale di fiducia 

dell’Azienda, che verrà a suo tempo indicato all’aggiudicatario dell’appalto. 

I primi carichi dei serbatoi verranno effettuati a richiesta della Stazione Appaltante nei 

tempi e modalità da concordare. I successivi carichi dovranno essere effettuati nei 

giorni feriali, in orario d’ufficio e solo eccezionalmente, nei giorni festivi, per tale caso 

l’aggiudicatario dovrà indicare alla Stazione Appaltante un recapito telefonico sempre 

reperibile. 
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ART. 5 – COSTO UNITARIO DI RIFERIMENTO - MODALITA’ DI 

PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

In occasione dell’ordine della fornitura occorrente ed in occasione della presentazione 

della relativa fattura, verrà effettuato un controllo del prezzo unitario applicato. 

Il prezzo liquidato per ciascun Lt di gasolio per autotrazione verrà calcolato applicando 

lo sconto offerto in fase di gara al listino prezzi medi annuali, mensili e settimanali dei 

carburanti e combustibili aggiornato dal Ministero della Transizione ecologica 

(https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti?pid=2 

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti) 

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni 

dal ricevimento della stessa. Ciascuna fattura dovrà indicare il CIG della presente gara.  

 

ART. 6 - LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE 

La ditta che presenta l’offerta è tenuta ad informarsi in anticipo dell’esatta ubicazione 

degli stabili e dei serbatoi, ove è previsto avvenga la fornitura. 

 
 

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-annuali-carburanti?pid=2
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti
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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n° 50/2016 e ex art. 1, 
comma 2 lett. a) Legge n° 120/2020, per l’affidamento della fornitura di gasolio per 
autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l.. CIG 9631703CBF 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................  

nato/a a ....................................................................................................... il .......................................................................  

in qualità di ............................................................................................................................................................................  

dell’impresa............................................................................................................................................................................  

con sede in...............................................................via...............................................................................n.........................  

con codice fiscale n. ..............................................................................................................................................................  

con partita IVA n.....................................................................................................................................................................  

pec……………………………………………………………………………………………………..  

Tel: ………………………………………………Fax………………………………………………  

Matricola INPS………………………………. sede di………………………  

Matricola INAIL………………………………sede di ……………………...  

Agenzia delle entrate competente……………………………………………..  

 
CHIEDE  

di partecipare alla procedura in oggetto come: (barrare il riquadro corrispondente)  

 
              impresa singola  
 
              consorzio 
 
(N.B.: Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale degli operatori economici consorziati per le quali il consorzio 
concorre ) 

……………………………………………………………………………...............................................................................
.........................................................................................................................................................................  

 
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
  
 orizzontale              verticale                   misto con le imprese  
(N.B.: Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale, quote di partecipazione)  

.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  
 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
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 orizzontale               verticale                  misto con le imprese  
(N.B.: Indicare Denominazione, Ragione Sociale, Sede, P.I./Codice Fiscale, quote di partecipazione)  

.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  
e a tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere i requisiti minimi di capacità richiesti per la partecipazione 
alla procedura negoziata di ché trattasi nelle modalità previste dalla legge: 
 
a) di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i; 
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): Iscrizione alla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura, per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara; 
c) di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i); 
d) di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i); 

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nello schema di convenzione; 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 

di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove verrà eseguito il lavoro; 

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del lavoro, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

- dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di 

cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal 

medesimo decreto; 

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

- di possedere la regolarità contributiva (DURC); 

-di esonerare l’A.M.A. S.r.l. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento 

o interruzioni di funzionamento portale telematico PIATTAFORMA ASMECOMM; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante nei modi di legge.  

 
 
__________________ lì __________________  
Firma digitale  
 
 

Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante e corredato di documento d’identità. 
N.B. La presente dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione dalla procedura di gara, firmata digitalmente, entro le ore 12:00 del 
giorno 21/02/2023 tramite piattaforma telematica Asmecomm www.asmecomm.it  



Pagina | 1 

 

ALLEGATO 2 

da inserire nella “Documentazione Amministrativa”   busta A   
 

 

 

 

A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale  
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 - 85020 ATELLA (PZ)  
P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259  
Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it    
 

 

 
A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale  

Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 - 85020 ATELLA (PZ)  
P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259  

Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it 
 

  
Affidamento del servizio di 

“fornitura di gasolio per autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l.”  

CIG: 9631703CBF 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA   
per eventuali direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del CDA cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore 
tecnico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.                              
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato il ____________________ a _____________________________________________________________ 

codice fiscale n° ___________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________ per  _____________________________________________ 

ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

ATTESTA E DICHIARA: 
 

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.Lgs. N°50/2016, e precisamente; 
 

1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; 

4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche; 

5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni; 

6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24; 

7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

8. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione; 

 oppure 
di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della 
non menzione  ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 

9. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

 
 ____________________________ lì __________________   
          Firma 
 
          _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  



Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante 

ALLEGATO 3 

da inserire nell’ “Offerta Economica” (busta B) 
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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) D. LGS. N° 50/2016, E EX ART. 1, CO. 2 

LETT. A) LEGGE N° 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A SERVIZIO DEL PARCO MEZZI DI A.M.A. S.R.L. 

CIG: 9631703CBF 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato)    Provincia    

sede legale  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

 
Che partecipa alla gara in forma: SINGOLA/ASSOCIATA/___________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, indica altresì di seguito i propri costi aziendali interni, concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:   

Euro __________________________ (__________________________________________________)  

                             (in cifre)                                                                      (in lettere)                                                                                       

 

Luogo e data: __________________________________ 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(Timbro e Firma Leggibile) 

 

_______________________________ 

ATTIVITA’ QUANTITA’ DESCRIZIONE PREZZO 

BASE 

D’ASTA 18 

MESI 

LITRI 

FORNITURA 

PER MESI 18  

LITRI SU 

BASE 

MENSILE 

A) 1 Fornitura di gasolio per 

autotrazione a servizio 

del parco mezzi di 

A.M.A. S.r.l. 

 

€ 131.404,95 

 

85.500 

 

4.750 

  

 In cifre  In lettere 

ribasso percentuale unico ed incondizionato da applicarsi sul 

costo unitario al litro del gasolio per autotrazione 
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