
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 
 

DISCIPLINARE 
DELLA PROCEDURA APERTA 

 
Oggetto: fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per trazione 
automobilistica delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (CPV 09134100-8), per un importo triennale 
presunto di €      7.739.836,00                             (€   2.579.945,00                 su base annua) 
oltre I.V.A. ed Accise. 
 

Codice Identificativo Gara: 515546042D 
 
 
1.1 GENERALITÀ 
 

Il presente Disciplinare integra il bando della procedura aperta CIG [  515546042D   ] pubblicato 
dalle Ferrovie Appulo Lucane srl con sede in Bari per l’ affidamento della fornitura in epigrafe e 
disciplina le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
congiuntamente alla presentazione dell’ offerta, nonché le procedure ed i criteri per l’ 
aggiudicazione della fornitura stessa. Per quanto quivi espressamente non previsto si rinvia alla 
normativa di legge e regolamentare.  
 

Si avverte che il Bando di gara è stato pubblicato o è in corso di pubblicazione: 
- sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)  Serie Speciale; 
- sul sito web delle F.A.L. S.r.l.: www.ferrovieappulolucane.com; 
- per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione regionale. 

 
Si avverte, altresì, che al disciplinare sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale: 
- modulo di domanda di partecipazione (Allegato 1) 
- modulo di dichiarazione unica (Allegato 2); 
- modulo di dichiarazione d’ offerta (Allegato 3); 
- modulo di dichiarazione d’ avvalimento (Allegato 4); 
- informativa sulla privacy (Allegato 5); 
- D.U.V.R.I. (Allegato 6);  
- capitolato d’oneri (Allegato 7); 
- schema di contratto (Allegato 8); 

 
La documentazione sopra indicata potrà essere ritirata in copia conforme presso FAL-Direzione 

Amministrativa, C.so Italia 8 – I-70123 Bari, Tel. +39 080 5725216 – Fax +39 080 5725290 dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 dei giorni da lunedì a venerdì, oppure presso il punto di contatto secondario 
indicato nel Bando di Gara (U.O.A.M.-PZ, Avv. Rocco Malatesta tel. 0971603255, fax. 0971603204), 
previa richiesta a mezzo fax con un preavviso di 3 giorni. Nella richiesta devono essere indicate le 
generalità del legale rappresentante che firma la stessa richiesta e, se il ritiro avviene da parte di 
altra persona, anche le generalità di quest’ultima persona, che dovrà firmare apposita ricevuta. 
 

Per motivi di trasparenza, le FAL S.r.l. si riservano di pubblicare sul proprio sito web, ove 
ritenessero opportuno e necessario, eventuali circolari di mero chiarimento circa i contenuti del 
Bando, del presente Disciplinare e dei citati allegati, in esito ad eventuali richieste che perverranno 
da singoli operatori economici. A tali comunicazioni tutti gli interessati potranno, perciò, fare 
periodicamente riferimento. Le stesse saranno eventualmente pubblicate sul detto sito web fino a 10 
(dieci) giorni antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda  e 
dell’ offerta. 
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1.2 – OGGETTO, PREZZO A BASE D’ASTA E DURATA DELL’APPALTO. 
 

Oggetto della gara è la fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio 
nazionale per trazione automobilistica (CPV 09134100-8), presso i depositi di carburante delle FAL 
S.r.l. di Bari Scalo (I^ trav. Via Cifarelli), Matera, località Serra Rifusa, Potenza, Via Vaccaro 189 e 
presso il Distaccamento FAL di Castelluccio (PZ) ove la stazione autobus è priva di autonomo deposito 
di carburante. In tale caso i rifornimenti dovranno essere assicurati presso una stazione di servizio in 
rete urbana vicina al detto Distaccamento. 
 

Sono previste le seguenti quantità e prezzi: 
• litri  1.534.000 annui di gasolio agevolato per l’esercizio ferroviario per un importo annuale 

presunto di € 1.401.032,00  al netto di IVA (compresa accise); 
• litri  2.032.000 annui di gasolio nazionale per l’esercizio automobilistico per un importo 

annuale presunto di € 2.717.596,00  al netto di IVA (compresa accise); 
 

Complessivamente l’importo stimato nel triennio è pari a €  12.355.888,00  al netto di Iva 
(compresa accise), cui devono aggiungersi €  270,00  a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

 
E’ possibile, inoltre, prorogare fino a sei mesi la fornitura, sia di gasolio agevolato che di quello 

nazionale, ma solo nell ’ipotesi in cui per fatto del terzo o per cause di forza maggiore o, comunque, 
per circostanze indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante questa non abbia potuto 
procedere con una nuova aggiudicazione.  
 

Si avverte che le quantità sopra esposte sono da considerarsi indicative potendo le stesse 
variare, in aumento o in diminuzione, senza che l’Aggiudicataria possa sollevare eccezione di sorta o 
pretendere alcunché al riguardo. 
 

La durata del rapporto è di mesi 36 dalla sottoscrizione del contratto. 
 
 
2. – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
2.1 Indicazioni di carattere generale. 

Per l’ ammissione alla presente procedura ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti d’ordine generale, professionale e speciale richiesti dal  Bando, unitamente alle 
informazioni richieste attraverso la compilazione dell’ Allegato 2 al presente disciplinare. Pertanto, 
al fine di consentire alle FAL S.r.l. una compiuta valutazione dell’ incidenza di eventuali reati sulla 
moralità professionale (id est l’art. 38, co. 1, lett. c) D.lgs. n. 163/2006, nell’ Allegato 2 andranno 
obbligatoriamente indicati tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti alle 
fattispecie di reato indicate, ivi inclusi quelli  per cui si beneficia della non menzione.  

E fatto, altresì, obbligo a ciascun concorrente di indicare analiticamente le infrazioni accertate 
alle norme sulla sicurezza ed agli altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. 
 
2.1.1. BUSTA “A – DOCUMENTI” 

 
Chiarito quanto precede, nella busta “A – Documenti” ciascun concorrente dovrà inserire, a pena 

l’esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni: 
1. domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1; 
2. dichiarazione di cui all’ Allegato 2 al presente disciplinare; 
3. procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale; 
4. per i Consorzi di cui all’ art. 34, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, copia autenticata 

conforme delle delibere dell’organo competente con cui i singoli consorziati hanno stabilito di 



 3 

operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; 
5. autocertificazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 

III.2.2 del Bando di Gara; 
6. autocertificazione del possesso dei  requisiti di capacità tecnica e organizzativa di cui al 

punto III.2.3 del Bando di Gara; 
7. copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, 

commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di 
identificazione della procedura di gara (CIG).  
A beneficio dei concorrenti si precisa che il versamento del contributo potrà avvenire 

mediante versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture all’ indirizzo  ://www.avcp., seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: 
carta di credito (Visa o Master Card), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto 
BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell’ avvenuto pagamento, l’operatore economico deve 
allegare all’ offerta copia stampata dell’ e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione 
contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei 
pagamenti”.  

 
Il pagamento potrà, altresì, avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 
73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” - Via di  Ripetta 246, 00186 ROMA, presso un 
qualsiasi ufficio postale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’ 
offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale 
del versamento deve riportare esclusivamente: a) il codice fiscale del concorrente; b) il codice 
identificativo gara che per la presente è: CIG [                           ].  

 
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 
(BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” - Via di Ripetta 246, 00186 ROMA 
(codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente: a) il 
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante; b) 
il codice identificativo gara che per la presente è: CIG [                          ]. 
A riprova dell’ avvenuto versamento andrà prodotto l’ ordinativo di bonifico e la contabile di 
Banca o documento equipollente. 

 
8. in caso di ricorso all’ avvalimento (art. 49 D. Lgs. n. 163/2006), ai fini della dimostrazione del 

possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o 
economici per l’ esecuzione dell’ appalto, copia della documentazione indicata nel successivo 
paragrafo 3 del presente Disciplinare; 

9. una garanzia di importo pari al 2% (due per cento) del prezzo a base d’ asta, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’ offerente. La costituzione della garanzia deve 
avvenire in una delle forme previste dall’ articolo 75, comma 2 e comma 3 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  
In caso di cauzione, questa può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
delle Ferrovie.  
In caso di fideiussione, a scelta dell’ offerente, questa può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal  Ministero dell’ economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all’ eccezione di cui all’ articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
c) l’ operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

http://www.avcp.it/
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delle Ferrovie; 
d) una validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’ affidatario e verrà, 
altresì, escussa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 48 D.lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il 
concorrente non fornisca la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di Gara e nel caso di dichiarazioni mendaci. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla legge. 
Lo stesso principio si applica per il concorrente e per l’impresa ausiliaria in caso di 
avvalimento. 
Si precisa inoltre, che in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese 
che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’ impegno di un fideiussore (Istituto 
bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 
107 del D.lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
di cui al paragrafo 8.1 del presente Disciplinare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La garanzia verrà svincolata a termini dell’art. 75, co. 6, D.lgs. n. 163/2006. 

 
 
2.1.2. BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

 
La Busta “B – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena d’ esclusione, la Dichiarazione di 

Offerta Economica in originale, in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a 
pena di esclusione, nell’ ultima pagina dal legale rappresentante dell’ Impresa o dal procuratore 
speciale indicato nell’ Allegato 3.  
Si precisa che, nel caso di Raggruppamento o Consorzio già costituiti, la predetta dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’ Impresa mandataria o 
del Consorzio. Diversamente, in presenza di Raggruppamenti o Consorzi ordinari costituendi, la 
dichiarazione d’ offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore 
speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.  
 

La Dichiarazione di offerta dovrà essere conforme all’ Allegato 3 al presente Disciplinare ed in 
bollo. 
 

Inoltre, a seguito dell’ introduzione della lettera m- quater al comma 1 dell’ art. 38, D.lgs. n. 
163/2006, ad opera del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv. con mod. dalla l. n. 166/2009, il 
concorrente che abbia dichiarato nell’ Allegato 2 al disciplinare, a termini del comma 2, lettera b, 
dell’ art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, di essere in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. con 
altro precisato concorrente, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, dovrà inserire nella 
BUSTA B una distinta e separata busta chiusa recante all’ esterno la seguente dicitura: 
“Documentazione in merito a situazioni di controllo”. In detta busta andrà obbligatoriamente 
inserita la documentazione utile a dimostrare che la dichiarata situazione di controllo non ha inciso 
sulla formulazione dell’ offerta. La violazione di tali prescrizioni è causa di esclusione.     
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006 la verifica e l’eventuale esclusione 
del concorrente avverranno dopo l’ apertura della busta B. 
 

La Dichiarazione d’ offerta dovrà contenere, tra l’altro, l’impegno a tenere ferma l’offerta per 
un periodo di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione della stessa e la 
dichiarazione che l’ offerta è omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara. 
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3. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.  
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti indicati nel Bando di gara e di seguito 
elencati per maggiore chiarezza: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’ articolo 37 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’ articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, articolo 34 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche in forma di 
società ai sensi dell’ articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’ articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’ 
articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’ art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 
3.1. OPERATORI ECONOMICI CHE  FORMULANO L’ OFFERTA IN FORMA COLLETTIVA: RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI.  

 
Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi ed i consorzi ordinari si applica l’art. 37 del D. 

Lgs, n. 163/2006. E’, pertanto, fatto loro 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, pena l’ 
esclusione del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio cui partecipa. 

I Consorzi stabili e quelli di cui all’ art. 34, lett. b), del D.lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare 
nell’ Allegato 2 al disciplinare 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 i consorziati. Si applica l’art. 353 c.p.. 
 
3.2. AVVALIMENTO. 
 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 ciascun concorrente può 
soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (punti 
III.2.2. e III.2.3 del Bando Gara) avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico. A tale 
scopo il concorrente “avvalente” deve produrre nella Busta “A – Documenti”, a pena d’esclusione, le 
dichiarazioni di seguito indicate rese in conformità al Modello allegato sub 4 del disciplinare: 

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti di cui intende avvalersi e dell’impresa ausiliaria; 

2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui alll’art. 38 del D.Lgs.n. 
163/2006; 

3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui 
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quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. a mettere 
a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa 
avvalente; 

4. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del D. Lgs 163/2006; 

 
Il concorrente dovrà, inoltre, produrre sempre nella Busta “A – Documenti” e sempre a pena 

d’esclusione l’originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, se trattasi di imprese che appartengono al medesimo 
gruppo.  

 
Si ricorda che: 
1) a termini dell’art. 49, co. 5, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico del concorrente si applicano anche nel confronti dell’Impresa Ausiliaria in ragione 
dell’importo posto a base di gara; 

2) l’avvalimento comporta la responsabilità solidale di cui al comma 4 dell’art. 49, D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., nei confronti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.; 

3) non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che 
si siano avvalsi della medesima impresa; 

4) non e ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la 
partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti 
di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

5) é ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito. 
 
4. NORME SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
 

Impregiudicate le prescrizioni contenute al paragrafo 2 del presente disciplinare, in ordine ai 
requisiti di ammissione generali e speciali, ed al successivo paragrafo 5, per quel che concerne il 
contenuto, le modalità di confezionamento e la presentazione delle Buste “A” e “B”, i concorrenti 
che intendano presentare un’offerta in Raggruppamento già costituito (o con l’impegno di 
costituirlo), ovvero in Consorzio ordinario (costituito o costituendo) o, ancora, in Consorzio stabile o 
ex art. 34, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno attenersi alle indicazioni di seguito 
elencate: 

 
1) In particolare relativamente alla Busta “A – Documenti”, a pena d’esclusione: 
• la dichiarazione conforme all’Allegato 2 dovrà essere presentata: a) in caso di R.T.I. o 

Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio; 
b) in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti 
per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., dal solo Consorzio per quanto riguarda i requisiti di capacita economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa; 

• la garanzia di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., richiamata al paragrafo 2.1.1, n. 
9, del presente disciplinare, dovrà essere prodotta: a) dall’impresa Mandataria in caso di RTI 
costituito, con l’indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; b) da una delle 
Imprese raggruppande in caso di RTI non ancora costituito, con l’indicazione che i soggetti 
garantiti sono quelli che andranno a costituire il RTI in caso d’aggiudicazione; c) da una delle 
Imprese consorziande nel caso di Consorzio ordinario non ancora costituito, con l’indicazione 
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che i soggetti garantiti sono quelli che andranno a comporre il consorzio in caso di 
aggiudicazione; d) dal Consorzio medesimo nel caso di una delle figure di cui alle lettere b) e 
c) dell’art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di consorzio ordinario costituito; 

• in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, fatto salvo quanto 
espressamente dichiarato nell’Allegato 2 al presente Disciplinare, dovrà essere presentata 
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;  

• in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non ancora costituito, la Dichiarazione di cui 
all’Allegato 2 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di 
poteri di firma di ogni Impresa raggruppando o consorzianda dovrà: 1. (solo per i R.T.I.) 
indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sar° conferito mandato 
speciale con rappresentanza; 2. contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., la Dichiarazione di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare, resa dal legale 
rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre; 

• procura speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale. 
 

Nella compilazione della Dichiarazione di cui all’Allegato 2 del presente Disciplinare, inoltre, gli 
ulteriori requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacita economica e 
alla capacita tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere cosi dichiarati: 

• con riferimento all’iscrizione in un registro professionale di cui al punto III.2.1, n. 2, del 
Bando di Gara, tale requisito dovrà essere posseduto: 1. da ciascuna delle imprese 
raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito, che costituendo); 2. da ciascuna 
delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (sia costituito, che costituendo); 
3. dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• con riferimento alla dichiarazione di cui al punto III.2.1, n. 1, del Bando di Gara, 
concernente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., essa dovrà 
essere resa: 1. da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia 
costituito che costituendo); 2. da ciascuna delle imprese consorziande in caso di consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 
ancora costituito; 3. da ciascuna delle imprese consorziate e dal consorzio nel caso di 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. già costituito; 4. dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali 
concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

• fatto salvo il possesso dell’intero requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 
III.2.2, del Bando di Gara da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal Consorzio, la 
relativa dichiarazione dovrà essere resa: 1. da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. (costituiti ovvero costituendi); 2. dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all’art. 
34, comma 1, lettere b) e c), D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• fatto salvo il possesso dell’intero requisito di capacità tecnico organizzativa di cui al punto 
III.2.3. del Bando di Gara, da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal consorzio, la 
relativa dichiarazione dovrà essere resa: 1. da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. (costituiti ovvero costituendi); 2. dal consorzio nel caso di consorzio di cui all’art. 
34, comma 1, lettere b) e c), D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
2) In particolare relativamente alla Busta “B- Offerta Economica” l’offerta dovrà essere firmata o 
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siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta nell’ultima pagina dal legale 
rappresentante del concorrente.  

 
Nel caso di RTI costituito o del Consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara la 

dichiarazione d’offerta dovrà essere sottoscritta, nei termini innanzi indicati, dal legale 
rappresentante o dal procuratore speciale.  

 
Nel caso di Raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti la dichiarazione d’offerta 

dovrà essere sottoscritta, nei termini innanzi indicati, dal legale rappresentante o dal procuratore 
speciale di tutte le Imprese che comporranno il R.T.I. o il Consorzio stesso. 
 
AVVERTENZA: SI RICORDA CHE LE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
DOVRANNO ESSERE PRODOTTE UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 445/2000. LA PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE DI 
ATTI E DOCUMENTI RICHIESTI DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE DOVRÀ AVVENIRE CON L’OSSERVANZA DEGLI ARTT. 18 E 19 
DEL D.P.R. N. 445/2000. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 

L’offerta, redatta in lingua italiana, o nel caso di lingua diversa corredata da traduzione giurata, 
dovrà pervenire alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., C.so Italia n. 8, 70123 Bari, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno    23 Luglio                         2013, pena l’irricevibilità 
dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla gara. 
 

L’offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso che sia, a pena d’esclusione dalla gara, 
sigillato su tutti i lembi di chiusura,  con nastro adesivo o, comunque, con strumenti equivalenti 
idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni. 
 

Nel caso di Impresa che partecipa singolarmente, l’identificazione della provenienza del plico 
verrà garantita, a pena d’esclusione, mediante l’apposizione all’esterno del timbro dell’offerente o 
della firma del legale rappresentante. Dovrà, inoltre, riportare la denominazione o ragione sociale 
del mittente, l’indirizzo e la seguente dicitura: 
“Plico offerta e documenti relativi alla procedura aperta CIG n.                    per la fornitura di 

gasolio per autotrazione delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.” 
 

Nel caso di Raggruppamenti e Consorzi, l’identificazione della provenienza del Plico sarà 
garantita, a pena d’esclusione: 

a) mediante l’apposizione all’esterno del timbro o della firma del legale rappresentante della 
Mandataria o di una Mandante in caso di R.T.I., costituito a costituendo, o di una delle Imprese che 
partecipano congiuntamente, laddove si tratti di Consorzio ordinario non costituito;  

b) nel caso di Consorzio ordinario, già costituito, o dei Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 
34, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verranno apposti all’esterno, a pena d’esclusione, il timbro 
del Consorzio o la firma del suo legale rappresentante/procuratore speciale. 

In entrambi i casi il Plico dovrà riportare la ragione sociale o denominazione della Mandataria o 
Mandante o di una delle Imprese consorziande che abbiano apposto il timbro o la firma o del 
Consorzio già costituito (art. 34, co. 1, lettere b), c) ed e), D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e l’indirizzo 
del predetto mittente. 

La dicitura da apporre è la seguente: 
“Plico offerta e documenti relativi alla procedura aperta CIG n.                     per la fornitura di 

gasolio per autotrazione delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.” 
 
Il plico potrà essere spedito tramite Uffici Postali, corriere autorizzato o consegnato 

direttamente a mano da un incaricato dell’Impresa (in quest’ultimo caso FAL S.r.l. rilascerà apposita 
ricevuta o documento di avvenuta consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00  
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Non si terrà conto di plichi pervenuti oltre il termine perentorio di consegna e, a tal fine, si 

ricorda che l’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, non 
potendo addebitarsi alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. eventuali disservizi postali o di altra natura.  

 
5.2. BUSTE “A – DOCUMENTI” E “B – OFFERTA ECONOMICA”. 

 
La Busta A e la Busta B, distinte, inserite nel Plico, dovranno essere chiuse, sigillate, su tutti i 

lembi di chiusura,  con nastro adesivo o, comunque, con strumenti equivalenti idonei a garantirne la 
sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta recante l’offerta economica non dovrà essere 
trasparente o comunque tale da renderne conoscibile il contenuto. 

 
 Nel caso di Impresa che partecipa singolarmente, l’identificazione della provenienza delle 

Buste suddette verrà garantita, a pena d’esclusione, mediante l’apposizione all’esterno del timbro 
dell’offerente o della firma del legale rappresentante. 
 

Nel caso di Raggruppamenti e Consorzi, l’identificazione della provenienza delle Buste suddette 
sarà garantita, a pena d’esclusione:  

a) mediante l’apposizione all’esterno del timbro o della firma del legale rappresentante della 
Mandataria o di una Mandante in caso di R.T.I., costituito a costituendo, o di una delle Imprese che 
partecipano congiuntamente laddove si tratti di Consorzio ordinario non costituito.  

b) nel caso di Consorzio ordinario, già costituito, o dei Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 
34, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006, verranno apposti all’esterno, a pena d’esclusione, il timbro del 
Consorzio o la firma del suo legale rappresentante o procuratore speciale. 

 
Sia nell’ipotesi dell’Impresa che partecipa singolarmente, che dei Raggruppamenti o Consorzi, le 

Buste dovranno recare le seguenti diciture: 
 
busta “A”: “ Procedura aperta CIG n.                   per la fornitura di gasolio per autotrazione 
delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Documenti” 
 
busta “B”: “Procedura aperta CIG n.                      per la fornitura di gasolio per autotrazione 
delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Offerta economica ” 
 

 
6. NORME, CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
6.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
 

L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base d’asta, ferma restando la verifica dell’ anomalia delle offerte. Si procederà all’ aggiudicazione 
della procedura anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte superiori alla base d’asta, offerte parziali e/o 
condizionate. L’offerta deve essere valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva della procedura a pena di nullità della stessa. 

 
In caso di discordanza tra l’offerta economica indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta 

valida quella in lettere. 
 
In caso di offerte economiche uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 

 
6.2. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI. 
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Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. procederà, secondo quanto stabilito dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., a richiedere ai concorrenti sorteggiati la dimostrazione, nel termine perentorio 
di giorni dieci dal ricevimento, del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
organizzativa richiesti dal Bando di gara. L’omessa dimostrazione comporterà l’esclusione dalla gara, 
l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP per i provvedimenti di 
competenza. 

 
La dimostrazione del fatturato globale di cui al punto III.2.2, n. 1, del Bando di Gara potrà 

avvenire mediante: 
a) copia dei bilanci consuntivi, comprensivi degli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al 

Bando di Gara con indicazione del punto da cui è possibile evincere la misura del fatturato 
globale dichiarato in sede d’offerta; 

 
La dimostrazione del fatturato specifico di cui al punto III.2.2, n. 2, del Bando di Gara potrà 

avvenire mediante: 
a) dichiarazione ex art. 46 e 47 D.p.r. n. 445/2000 da parte del soggetto o organo preposto al 

controllo contabile della società (Collegio Sindacale, Revisore contabile, Società di 
revisione)con la copia del documento d’identità del sottoscrittore, attestante la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede 
di partecipazione; 

b) oppure, con la produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o 
dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture - con 
indicazione dei relativi importi e date -, complessivamente attestanti la misura (importo) e la 
tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di 
partecipazione; 

c) oppure, copia dei bilanci consuntivi, comprensivi degli allegati, relativi agli esercizi finanziari 
di cui al Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la 
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato 
in sede di offerta; 

d) fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato 
specifico dichiarato in sede di partecipazione. 

 
Si ricorda che a termini dell’art. 41, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 idoneo dalle Ferrovie Appulo 
Lucane S.r.l.. 

 
La dimostrazione del requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara potrà 

avvenire mediante la produzione: 
a) di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati che 

attestino la prestazione a proprio favore di forniture - con indicazione dei relativi importi 
e date-, come previsto dall’art. 42, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

b) di documentazione comprovante la disponibilità giuridica di automezzi idonei e di 
personale idoneo con le relative mansioni; 

c) di copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da Ente accreditato 
Sincert. 

 
Si ricorda, inoltre, che a termini dell’art. 46, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti potranno 

essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 
 
 
 
6.3. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
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In merito ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 86, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la verifica delle stesse i criteri di cui all’articolo 87 
dello stesso decreto. 
Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. svolgeranno il procedimento di verifica e di eventuale esclusione 
delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina dell’articolo 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
6.4. SEDUTA PUBBLICA (DATA, LUOGO E PROCEDURA DI SVOLGIMENTO) 
 
La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice 
appositamente nominata si terrà il 
 

giorno          alle ore 09.00 
 
nella sede delle FAL S.r.l.. 
Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione, potranno essere sospese ed 
aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 
 
Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento: 

a) nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati, il Presidente della Commissione di gara, accertata la 
regolare costituzione della Commissione stessa, dichiara aperta la gara e procede all’esame 
dei plichi pervenuti all’indirizzo indicato e recanti all’esterno la dicitura ivi richiesta;  

b) sulla scorta di quanto accertato all’atto della ricezione dei plichi e dell’esame dell’aspetto 
esteriore dei plichi stessi, il Presidente della Commissione procede quindi, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente Disciplinare, all’esclusione dal 
successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto e dei plichi difformi rispetto 
a quanto richiesto a pena d’esclusione, nonché a numerare progressivamente i plichi ammessi 
secondo l’ordine di arrivo; 

c) esaurite le predette operazioni preliminari, la Commissione di gara provvede ad aprire i plichi 
ammessi all’esame, a verificare la presenza delle buste in precedenza richiamate ed a 
controllare il rispetto delle prescrizioni relative alla chiusura delle buste medesime, secondo 
quanto disposto dal presente Disciplinare; 

d) di seguito la Commissione procede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, all’estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse, 
arrotondate all’unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla 
data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati ed all’apertura della Busta “A – 
Documenti”; 

e) successivamente la Commissione esclude dal successivo esame i plichi che, a tale verifica ex 
art. 48 D.lgs. n. 163/2006, risulteranno privi dei documenti o dichiarazioni necessarie, nonché 
i plichi contenenti dichiarazioni e/o documenti non conformi rispetto a quanto richiesto dal 
presente Disciplinare e dal bando a pena d’esclusione; 

f) al termine delle predette verifiche, la Commissione provvede all’individuazione dei 
concorrenti ammessi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. L’offerta è 
invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se 
è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli elementi richiesti o reca 
l’indicazione di una percentuale in aumento o un aumento dell’importo posto a base di gara. 
L’offerta invalida viene esclusa dalla gara. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre 
e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto indicato in lettere; 

g) l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del concorrente che avrà offerto il massimo 
ribasso in percentuale rispetto ai prezzi medi nazionali SIF-SIVA del gasolio per autotrazione 
denominati “Prezzi Italia” pubblicati settimanalmente sulla Staffetta Quotidiana, Fonte 
Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore all’atto di ciascuna consegna. Prima di 
procedere all’aggiudicazione definitiva, il primo ed il secondo classificato, verranno chiamati 
a dimostrare i requisiti come previsto dall’art. 48, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
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7.1. COMPETENZA 
 

L’aggiudicazione provvisoria di cui al precedente paragrafo è soggetta ad approvazione ed 
all’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo sociale competente secondo l’ordinamento delle 
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.. 
 
7.2. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
 

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. procederà nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo che segue 
in graduatoria, se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, co. 1, alla 
verifica, ai sensi dell’art. 48, co. 2, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del possesso dei requisiti di 
capacità tecnico economica e tecnico organizzativa richiesti dal Bando di Gara. A tal fine richiederà 
di presentare i documenti indicati al paragrafo 6.2. del presente disciplinare di Gara nel termine di 
giorni 10 dal ricevimento. 

Si avverte che nel caso di mancata presentazione dei documenti ovvero di inidoneità degli stessi 
a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria  tecnico organizzativa, 
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. procederà all’esclusione dalla gara del concorrente inadempiente, 
all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’AVCP per i provvedimenti di 
competenza. 
 
7.3 COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE. 
 

Dopo l’attività di verifica sopra descritta, curati gli adempimenti di cui agli artt. 11 e 12 del 
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. comunicherà l’avvenuta aggiudicazione 
della fornitura ai sensi dell’art. 79, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
8. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
 
8.1. PRESENTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE GARANZIE, DEGLI ELABORATI E DEI DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA 
STIPULA DEL CONTRATTO 
 
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario stesso 
delle seguenti garanzie e documentazione: 

a) garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. La fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.; la garanzia 
potrà essere svincolata solo previo nulla-osta scritto della stazione appaltante. Si applica la 
stessa riduzione prevista al punto 2.1.1, n. 8, del Disciplinare in presenza dei requisiti ivi 
indicati per la garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia dovrà essere presentata: 1.  in 
caso di R.T.I., dall’Impresa mandataria; 2. in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal 
Consorzio stesso;  

 
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, del certificato del 

casellario giudiziale con riferimento a sentenze di condanna passate in giudicato nonché con 
riferimento a decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e comunque ad ogni condanna per la quale vi sia 
stato il beneficio della non menzione (devono essere indicati tutti i provvedimenti di 
condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per 
cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato 
dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di 
sorveglianza). Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: dal titolare e dal Direttore Tecnico 
(ove presente) in caso di impresa individuale; dal socio e dal Direttore Tecnico (ove presente) 
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se si tratta di Società in nome Collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico (ove 
presente), se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e dal direttore tecnico (ove presente), se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;  
Dovrà, altresì, essere resa una dichiarazione attestante che nei confronti dei predetti 
soggetti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 
10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e che i predetti soggetti non sono stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203 o che pur essendo stati vittime dei su richiamati reati abbiano denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 
24 novembre 1981, n. 689; 
Inoltre, dovrà essere resa una dichiarazione attestante che nei confronti dei soggetti 
cessati dalle cariche sopra indicate nell’ anno  antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18. Al riguardo, l’impresa può dimostrare di avere adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata posta in essere dai detti 
soggetti. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 
445, comma 2, del codice di procedura penale. 

 
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, attestante che 

l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante che 

l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 
19 marzo 1990, n. 55; 

 
e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante 

che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi (si 
rammenta che le infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro devono essere analiticamente indicate); 

 
f) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante che 

l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate da FAL S.r.l. o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

 
g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, attestante che 

l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita; 

 
h) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante che 

l’impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
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procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

 
i) dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante 

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero 
certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999 - rilasciata dagli uffici competenti - da 
cui risulta l’ottemperanza alla legge stessa; 

 
j) dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, del 

certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (in caso di presentazione del certificato, 
quest’ultimo deve riportare la visura storica; in caso di presentazione della dichiarazione, 
quest’ultima deve comprendere anche i nominativi dei soggetti cessati dall’ incarico nell’ 
anno antecedente alla data di pubblicazione del bando) recante la dicitura antimafia di cui 
all’articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998 
e ex art. 46, D.P.R. 445/2000, o per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato 
equipollente, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione; 

 
k) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti 

che all’impresa non è stata irrogata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248. 

 
In caso di partecipazione in R.T.I. e consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) ed e)  D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., la documentazione di cui ai precedenti punti da b) sino a k), dovrà essere 
presentata: 1. in caso di R.T.I., da tutte le Imprese raggruppate; 2. in caso di Consorzi di cui all’art. 
34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06, da tutte le imprese consorziate e dal Consorzio stesso; 3. 
in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/06, dal Consorzio stesso 
nonché dalle imprese per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere. 

 
Dovranno inoltre essere prodotti: 
1) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, 

ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 
2) dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio che attesti le prestazioni che verranno fornite 
dalla singole imprese raggruppate o consorziate. 
 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la documentazione di cui ai precedenti punti da b) 
a k) dovrà essere presentata anche dall’impresa ausiliaria. 

 
8.2. TERMINE PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. 

 
La documentazione di cui alle suddette lettere deve essere presentata dall’aggiudicatario entro 

10 giorni solari dal ricevimento della richiesta delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ovvero dalla data 
di trasmissione della stessa a ½ fax. 
 

La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata all’acquisizione d’ufficio da parte delle 
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., relativamente alle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario nell’ambito 
della procedura: 
e) del certificato della C.C.I.A.A., se richiesto in riferimento all’ importo contrattuale; 
f) dell’informativa prefettizia antimafia circa l’ inesistenza delle cause interdittive di cui all’ 

articolo 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 8/8/1994, 
n. 490, a carico dello stesso aggiudicatario, se dovuto in riferimento all’importo contrattuale; 

g) del certificato del casellario giudiziale in capo alle persone indicate dal presente disciplinare; 



 15 

h) del certificato dell’ Agenzia delle entrate di regolarità del versamento di imposte e tasse; 
i) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 90, 
comma 9, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81; 

j) della certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 circa gli obblighi 
occupazionali relativi ai disabili. 

 
8.3 VERIFICA DEI DOCUMENTI PER LA STIPULA. 
 

La mancata costituzione dei documenti di cui sopra da parte dell’aggiudicatario o la loro 
irregolarità ovvero, nel caso in cui dagli accertamenti d’ufficio risultasse che il concorrente ha reso 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l’eventuale possibilità di regolarizzazione dei suddetti 
documenti, entro il termine perentorio assegnato dalle F.A.L. S.r.l., determina la decadenza dell’ 
aggiudicazione e l’ escussione della cauzione provvisoria da parte delle Ferrovie Appulo Lucane 
S.r.l., che aggiudicano l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, il quale sarà tenuto a 
presentare la documentazione sopra elencata. 
 
8.4 Stipula della Convenzione. 
 

La stipula della convenzione avviene in conformità al modello allegato al presente disciplinare 
all’ esito dell’ aggiudicazione e dell’ iter di verifica delineato ai paragrafi 8.1, 8.2 ed 8.3 che 
precedono. 
 
AVVERTENZE E PRECISAZIONI SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 
 
I costi per la stipula del contratto e delle copie occorrenti sono regolati all’articolo 16 dello Schema 
di contratto. 
 
L’I.V.A. sui corrispettivi contrattuali sarà pagata, secondo legge, dalle FAL S.r.l. e non farà carico all’ 
Appaltatore. 
 
I concorrenti non potranno richiedere alcun risarcimento per le spese sostenute per la presentazione 
della loro offerta. 
 
La presente richiesta non vincola in alcun modo le Ferrovie che restano libere di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. In ogni caso il presente procedimento non è impegnativo 
per le Ferrovie e la conclusione dello stesso non produce effetti verso terzi fino all’avvenuta 
aggiudicazione definitiva da parte dell’organo societario competente. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare valgono le norme che regolano le 
forniture di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 


