
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 
 

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 
 

Forniture 
 
 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Denominazione Ufficiale: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 
Indirizzo postale: C.so Italia n. 8 
Citta: Bari  Codice Postale: 70123  Paese: Italia 
Punti di contatto: 
All’attenzione della Direzione Amministrativa 
Dott. Vito Lamaddalena     Telefono +39 080 5725216 
Posta elettronica: dirammfal@libero.it   Fax: +39 080 5725290 
Indirizzo(i) internet: 
Ente aggiudicatore: www.ferrovieappulolucane.com 
Profili di committente: www.ferrovieappulolucane.com 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
Fal S.r.l. - Unità Organizzativa Amministrativa Magazzino - Potenza 
Avv. Rocco Malatesta – tel. 0971603255 
 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:  
I punti di contatto sopra indicati. 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  
Ferrovie Appulo Lucane – C.so Italia n. 8 – 70123 Bari. 
 
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: 
Servizi ferroviari. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO 
 
II.1) Descrizione 
II.1.1. Denominazione conferita all’  appalto dall’ ente aggiudicatore: 
Procedura aperta CIG [  515546042D] per la fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e 
di gasolio nazionale per trazione automobilistica delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Forniture. 
Acquisto. 
Luogo principale di consegna: in porto franco presso i Depositi di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 
ubicati nelle Regioni  Puglia e Basilicata. 
Codice NUTS: ITF42. 
 
II.1.3) Il bando riguarda: 
Un appalto pubblico. 
 



 2 

II.1.4) Informazioni relative all’ accordo quadro: 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’ appalto o degli acquisti: 
Fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per trazione 
automobilistica. 
 
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 
09134100-8. 
 
II.1.7) L’ appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
No. 
 
II.1.8) Divisione in lotti: 
No. 
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: 
No. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
L'importo a base d’asta stimato, al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in €   270,00  non 
soggetti a ribasso, è pari ad €  12.355.888,00 (compresa accisa)  al netto di I.V.A , di cui:  

a) gasolio agevolato litri  4.602.000      per un importo presunto di €  4.203.098,00 al netto di 
IVA; 

b) gasolio nazionale litri  6.096.000      per un importo presunto di €  8.152.790,00  al netto di 
IVA; 

        Moneta: EURO. 
 
II.2.2) Opzioni: 
Si. Alla scadenza del contratto eventuale proroga fino a sei mesi. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 
Periodo in giorni: 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

• Garanzia ex art. 75 D.lgs. n. 163/2006 con le modalità e le condizioni stabilite nel 
disciplinare di gara per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta; 

• Garanzia ex art. 113 D.lgs. n. 163/2006 in occasione della stipula del contratto come 
precisato nel disciplinare; 

 
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 
La fornitura è finanziata con i Fondi ordinari di bilancio. 
Fatturazione mensile con pagamento a 60 gg. dalla data di emissione della fattura. 
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario: 
Una di quelle previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità anche delle disposizioni 
integrative del presente Bando contenute nel Disciplinare di gara.  
Si precisa, sin d’ora, che è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande con l’osservanza dell’art. 37, D.lgs. n. 163/2006 e dei Consorzi a condizione che 
questi ultimi, nelle distinte tipologie (ordinari, stabili etc.), rispettino la disciplina di cui agli artt. 34, 
35, 36 e 37, D.lgs. n. 163/2006.  
Si ricorda che, a termini dell’ art. 37 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti raggruppati o 
raggruppandi ed ai consorzi ordinari è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o 
Consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La 
violazione del presente divieto comporta l’esclusione del singolo concorrente e del Consorzio o 
R.T.I. cui partecipa. 
I Consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione, saranno esclusi 
sia il consorzio, che il consorziato. Si applica l’art. 353 c.p.. 
   
 
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 
No. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente -sia esso impresa singola, R.T.I. o Consorzio- deve 
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le condizioni di seguito 
indicate: 
1) essere in regola con i requisiti di ordine generale previsti all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 
2) se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia, essere iscritti 
nel Registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti la presente fornitura. Per i cittadini di altro Stato 
membro dell’ Unione non residenti in Italia, in riferimento alla fattispecie dell’ appalto, si applica 
quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’ articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
I requisiti devono essere dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e successivamente 
dimostrati così come indicato nel Disciplinare di gara e dalle vigenti disposizione di legge e 
regolamentari. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare 
deve:  
1) aver realizzato un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi antecedenti la 
pubblicazione del presente bando, di importo non inferiore a € 15.479.672,00  pari a 2 volte 
l’importo a base d’asta privato dell’accisa; 
2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando un fatturato specifico, da attività diretta ed indiretta, di importo non inferiore ad € 
7.739.836,00 pari alla base d’asta privata dell’accisa.  
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
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idoneo dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in ossequio all’ art. 41, co. 3, del D.lgs. n. 163/06 e 
s.m.i.. I requisiti devono essere dichiarati in sede di presentazione dell’ offerta e successivamente 
dimostrati così come indicato nel Disciplinare di gara e dalle vigenti disposizione di legge e 
regolamentari. 
III.2.3) Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare, 
deve: 
1) aver eseguito, con esito regolare, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto, con l'indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse come richiesto dall’ art. 42, co. 1, lett. a) 
del D.lgs n. 163/06, per un importo non inferiore alla base d’asta di € 7.739.836,00 privata 
dell’accisa. 
 2) disporre di automezzi e personale idonei all’esecuzione della fornitura; 
3) operare con sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, 
certificato da Ente accreditato Sincert. 
 
III.2.4) Appalti riservati: 
No. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 
IV.1.1) Tipo di Procedura: 
Aperta. 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
Prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara. 
 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: 
No. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’ente aggiudicatore: 
CIG [  515546042D  ] 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
No. 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
Data:     Ora:  
Documenti a pagamento: 
No. 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 
Data:  23 Luglio 2013 Ora: 13,00 
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Italiano. 
 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’ offerente è vincolato alla propria offerta: 
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data:     Ora: 
Luogo: presso la sede dell’ Ente aggiudicatore. 
Persone ammesse ad assistere all’ apertura delle offerte: 
Si. 
I legali rappresentanti dei concorrenti o persona da loro delegata. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: 
No. 
 
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI: 
No. 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
1) le condizioni particolari dell’appalto sono definite dal presente Bando e dal disciplinare con gli 
allegati. Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge e regolamentari;  
2) non è consentita la partecipazione di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabilità ad un unico centro decisionale. Si 
osserva quanto previsto dall’art. 38 co. 1, lett. m - quater, e co. 2, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
3) non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate; 
4) il subappalto è ammesso con le modalità e nei termini indicati dall’art. 118 D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
5) l’appalto sarà aggiudicato con il prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara e potrà 
essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 
6) per l’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse, si applicheranno 
rispettivamente gli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
7) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte; 
8) il presente bando di gara è pubblicato sul Profilo del committente: .fal-srl. . 
9) il Disciplinare di gara integrativo del Bando ed i relativi allegati possono essere ritirati, in copia 
conforme, presso i punti di contatto sopra indicati dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni dal lunedì 
al venerdì, previa richiesta a mezzo fax con un preavviso di 3 giorni; 
10) la presente procedura non vincola in alcun modo le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. che possono 
anche non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento ed in fase di esecuzione della fornitura: 
dott. Vito Lamaddalena. 
 
VI.4) PROCEDURE DEL RICORSO 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure del ricorso: 

http://www.fal-srl.it/
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Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia 
Indirizzo postale: piazza Massari n° 6/14  Codice postale: 70122 Paese: Italia 
Posta elettronica:     Telefono: (39)0805733111 
Indirizzo internet (URL):    Fax (39)0805733220.  
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:  
 
VI.4.2) Presentazione di ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Gli atti della presente procedura di 
affidamento, sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia, sede di Bari, o mediante ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel rispetto dei termini e con le modalità procedurali rispettivamente definite dalla l.n 
1034/1971 e s.m.i. e dal D.p.r. 1199/1971 e s.m.i.. 
 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: 
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11 GIUGNO 2013. 
 
 
       Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vito Lamaddalena 


