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STAZIONE APPALTANTE 

S.I.A. Società Igiene Urbana S.p.A. 
Sede Legale : Vocabolo Casanova - loc. Olmeto 
06055 Marsciano (PG) 
Tel. 075–879971  -   fax 075-8784053 
www.siaambiente.it  –   s.i.a.spa@legalmail.it 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Sig. PAOLO TAGLIA 
email – p.taglia@siaambiente.it  
Tel. 075 - 879971 

 
 

NOTA ESPLICATIVA AL BANDO TRASMESSO ALLA GUUE PER LA 
PUBBLICAZIONE IN DATA 17.10.2018. 

(I paragrafi che seguono si riferiscono ai corrispondenti punti del Bando) 
 
Premessa 
 
La presente nota, concepita nel comune interesse alla trasparenza ed alla par condicio, si prefigge 
sia lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di Gara, sia di assicurare il rispetto delle 
prescrizioni legislative e degli insegnamenti desumibili dalla giurisprudenza amministrativa, sia in-
fine di sollecitare gli interessati a collaborare criticamente al miglioramento della procedura. 
 
In particolare, la nota fornisce ulteriori informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compi-
lazione della domanda di partecipazione, ed esplicita le motivazioni che hanno determinato la 
S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. ad operare le scelte qui indicate. 
 
Onde semplificare il lavoro e per limitare le richieste di integrazione o di completamento delle 
domande di partecipazione si ricorda che, in caso di raggruppamento già costituito, la capofila 
potrà sottoscrivere le dichiarazioni anche in nome e per conto degli associati e dovrà essere tra-
smessa insieme agli altri documenti anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
 
In caso di raggruppamento da costituire dopo l’aggiudicazione, tutti gli operatori economici che 
faranno parte del raggruppamento dovranno sottoscrivere tutti i documenti comuni, oltre a quelli 
relativi a ciascuno. Dovrà, inoltre, essere trasmessa insieme agli altri documenti una dichiarazione 
attestante: 

- l’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo; 

- l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai 
sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle man-
danti/consorziate. 
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Si fa presente che le eventuali irregolarità relative alla fase di prequalifica potranno essere sanate 
entro il termine perentorio che sarà fissato di volta in volta dal RUP e che non potrà essere infe-
riore a tre giorni lavorativi.  
Solo in caso di mancata sanatoria nei modi e termini fissati si procederà all’esclusione.  
 
 
 
Punto II.1.5) del Bando Descrizione/oggetto dell’appalto 
 
La S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. intende avviare una procedura di gara per la forni-
tura di gasolio per autotrazione (normativa europea EN 590) da consegnare, secondo esigenza,  
c/o la sede legale e operativa di S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. ovvero per rifornimenti 
esterni ubicati presso i seguenti comuni: Deruta, Marsciano, Cannara e Massa Martana. 
 
Il contratto avrà una durata presunta di 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio conse-
gna fornitura e comunque sarà valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale (il contratto 
si risolverà con l’esaurimento dell’importo contrattuale a prescindere dal termine temporale). De-
corso questo termine, la Stazione Appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, 
la facoltà di rinnovare l’affidamento, mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro un mese 
dalla scadenza del contratto, per un ulteriore periodo contrattuale di 12 mesi, alle medesime con-
dizioni contrattuali; 
 
 
Punto II.2.1) del Bando Quantitativo o entità dell’appalto  
 
La fornitura necessaria a coprire il fabbisogno aziendale per tutta la durata dell’appalto 24 mesi 
sarà di circa 760.000 lt (trattasi di quantità presunta/stimata in base alle forniture del 2017). 
L’importo stimato/presunto a base di gara ammonta ad € 940.000,00 accise incluse ed esclusa 
IVA, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 oltre IVA; 
L’importo stimato/presunto è meramente indicativo trattandosi di appalto a misura ed è stato 
calcolato secondo il consumo medio annuo della stazione appaltante.  
Tale quantitativo complessivo presunto/stimato potrà variare in più o in meno in relazione alle 
specifiche esigenze della stazione appaltante. La S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.  
non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l’offerente rimane vin-
colato alla fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di 
maggiore e/o minore entità rispetto alle previsioni. 
 
 
 
Punto III) del Bando Condizioni di partecipazione 
 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente ga-
ra in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso 
dei requisiti prescritti.  
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.  
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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: gli operatori economici devono dischiarare l’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.  
 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: gli operatori economici devo-
no presentare due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità 
nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o intermediario, 
l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico sot-
to i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli 
impegni scaturenti dalla presente procedura. 
 
Si ricorda che l’accertamento della veridicità dei requisiti o di qualsiasi altra dichiarazione o do-
cumentazione prodotta, potrà essere effettuato dal RUP in ogni momento; pertanto il supera-
mento di una o più fasi procedimentali non comporta alcuna forma di sanatoria né pregiudica le 
potestà di verifica della committente.  
 
Come è desumibile dal Bando, la gara è basata sull’estrema semplificazione delle formalità, tant’è 
che l’interessato, purché in possesso dei requisiti minimi fissati nel Bando, è senz’altro ammesso 
alla selezione. 
 
In caso di raggruppamento, dovranno essere fornite le dichiarazioni relative a tutte le imprese del 
gruppo specificando le attività svolte da ciascuna impresa e le relative qualifiche.  
 
I Candidati raggruppandi dovranno allegare alla domanda di partecipazione (una per ciascuna im-
presa) una dichiarazione nella quale si indica chi assumerà il ruolo di mandatario unitamente alle 
attività che intende svolgere ciascuna impresa e le relative qualifiche possedute. L’Università in-
vierà solo alla capogruppo della costituenda ATI tutte le successive comunicazioni inerenti la pre-
sente gara. 
 
Il plico contenente tutta la documentazione (Domanda di Partecipazione – DGUE – Referenze 
bancarie), a pena di non ammissione alla gara, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo racco-
mandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso la sede legale 
della Stazione appaltante, in Voc. Casanova Olmeto, 06055 Marsciano PG. Il plico deve perveni-
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re entro le ore 13:00 del giorno 21.11.2018, esclusivamente all’indirizzo sopra riportato. L’orario 
di ricevimento della posta è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclu-
sa qualsivoglia responsabilità della S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. ove, per disguidi 
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di de-
stinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in conside-
razione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti 
dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non con-
segnati.  
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [de-
nominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la 
dicitura: procedura ristretta fornitura gasolio. 
Il plico dovrà contenere: 
- Domanda di partecipazione con relative autodichiarazioni rilasciate ai sensi ai sensi degli artt. 46 

e 47 del d.p.r. 445/2000 
- DGUE 
- Referenze bancarie 
- Eventuali ulteriori documenti riferiti alle RTI. 
 
 
  
Punto IV.1) del Bando  
 
I soggetti che presenteranno domanda e in possesso dei requisiti prescritti verranno tutti invitati a 
presentare un’Offerta.  Il capitolato speciale e gli atti di gara saranno inviati ai soggetti invitati. 
 
Procedura di aggiudicazione 
Viste le caratteristiche standardizzate del servizio e considerando che le condizioni sono definite 
dal mercato l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 com-
ma 4 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, a favore del concorrente che, rispetto alla quotazione 
settimanale “max” del prodotto petrolifero “gasolio auto” dell’area di competenza (“Centro”) del 
listino “Mercato interno extra – rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quoti-
diana nelle “Chiusure dei mercati”, pubblicata la settimana antecedente la data di consegna, offri-
rà la maggior variazione in ribasso (sconto maggiore). L’appalto è a misura, fatto salvo quanto 
sopra indicato in ordine alla valenza meramente presuntiva/indicativa del quantitativo annuo sti-
mato e posto a base di gara. 
 
 
Punto VI.3) del Bando   Richieste di chiarimento 
 
Sempre nell’ottica della trasparenza e della par condicio, quindi nell’interesse di tutti, potranno es-
sere riscontrate solo richieste di chiarimento pervenute in forma scritta. Tanto premesso si esorta 
qualsiasi potenziale concorrente a prendere contatti con il RUP mediante la proposizione di que-
siti scritti da inoltrare all’indirizzo mail del RUP: p.taglia@siaambiente.it, almeno 10 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Le richie-
ste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
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comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite al-
meno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, me-
diante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo sito internet: 
http://www.siaambiente.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ Non sono 
ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Nel corso della gara, sostanzialmente parificabile alle trattative negoziali disciplinate dal Codice 
Civile, ed in considerazione delle potenziali responsabilità patrimoniali derivanti dalle procedure 
ad evidenza pubblica, i concorrenti sono sollecitati ad un comportamento improntato alla massi-
ma lealtà consistente nel segnalare tempestivamente tutte le ragioni di dissenso in ordine alla legit-
timità dei comportamenti della Committente, nell’ambito dei principi stabiliti dagli articoli 1337 e 
1338 c.c.. 
 
Marsciano, 17.10.2018  
 
  Il Responsabile Unico del Procedimento 
  F.to Sig. Paolo Taglia  


