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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

Criterio del prezzo più basso 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. – Via Peschiera, n. 30 – 33100 Udine – 

Italia – Tel. +39 0432 581844 – Fax +39 0432 581883, info@ferrovieudinecividale.it; 

ferrovieudinecividale@pec.iomail.it. – www. ferrovieudinecividale.it   

2) Procedura di aggiudicazione: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. 

3) Luogo di consegna: Stazione Ferroviaria, Via Foramitti - 33043 Cividale del Friuli; Deposito/Officina, Via 

Peschiera, n. 30 – 33100 Udine 

4) Natura dei prodotti: Fornitura di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e 

s.m.i., per trazione ferroviaria a parziale esenzione di accisa. 

5) Vocabolario comune degli appalti: CPV 09134100-8 – CIG: 8636603E3F   

6) Quantitativo o entità totale: circa litri 785.000 nel triennio per un importo presunto a base d’asta pari ad € 

384.351,70 (euro trecentoottanquattromilatrecentocinquantuno/70), SIF/SIVA, calcolato sulla base del 

prezzo rilevato dalla Staffetta Petrolifera “Prezzi Italia” del rilevazione del 01.02.2021), Sif/Siva. Non sono 

previsti oneri della sicurezza in quanto trattasi di fornitura. 

7) Opzioni: no 

8) Rinnovi: no 

9) Durata dell’appalto: inizio presunto 01/04/2021 – conclusione 31/12/2024 

10) Suddivisione in lotti: no. 

11) Informazioni sulle varianti: non ammissibili. 

12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11.03.2021 ore 10.00 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: vedi punto 1) 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano. 

13) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei 

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

b) Data ora e luogo di apertura delle offerte: 11.03.2021 alle ore 10:30 presso sede legale Società Ferrovie 

Udine Cividale s.r.l. Via Peschiera, n. 30 – 33100 Udine. 

14) Cauzioni e garanzie richieste: La Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n.  50/2016, non è dovuta in 

ragione della normativa emergenziale (art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020)Polizza per Responsabilità 

Civile per danni a terzi derivanti dall’esecuzione della fornitura oggetto di gara per l’importo di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00). 

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 

50/2016. 
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15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I pagamenti 

saranno effettuati con le modalità previste dallo schema di contratto ed in conformità alle disposizioni di legge 

ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici singoli o temporaneamente riuniti, Consorzi, Retisti e GEIE, ai 

sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del citato 

decreto legislativo. 

17) Situazione personale dell’operatore economico, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del citato decreto, nel rispetto delle 

condizioni ivi poste. I partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVI del D.lgs 50/2016, 

oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, da attestarsi mediante apposita dichiarazione, sottoscritta in 

conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, in particolare: 

a) inesistenza di cause di esclusione art. 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei motivi di esclusione di cui all’art. 

53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 s.m.i.; 

b) iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in 

un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 

83 e dall’Allegato XVI del D.lgs 50/2016.  

18) Capacità economico – finanziaria: I concorrenti, a pena di esclusione, devono attestare, mediante apposita 

dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che il fatturato annuo 

specifico nel settore oggetto della gara (gasolio a basso tenore di zolfo) realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi è 

almeno pari all’importo a base di gara. 

19) Capacità tecnica: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare l’elenco delle principali forniture di 

gasolio a basso tenore di zolfo prestate, con buon esito, nei 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando 

o in corso di esecuzione con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle 

forniture stesse di valore non inferiore all’importo a base di gara.  

Nel caso in cui gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico richiesti dal bando, vogliano 

partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del 

D.lgs. n. 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo 

articolo. 

20) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
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21) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di 

forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato. 

22) Procedura di ricorso:  

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Piazza Unità d'Italia, n. 7, 

34121 Trieste (Italia) Tel. +39 040 6724711 – fax +39 0406724720 - PEC:  

ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it             

b) Presentazione di ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento. 

23) Informazioni complementari:  

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 

è altresì disponibile sul sito internet di cui al punto 1). 

      L’Amministratore Unico 

      Dott. Gianpaolo Graberi 

      (firmato digitalmente) 
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