
                                           BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI  
 
Bando di Gara approvato con nota n°  618  del  05.05.2015   del  DIRETTORE 
GENERALE  delle  FAL  srl.    CIG: 62670461F7 
 
SEZIONE I:  ENTE AGGIUDICATORE  
I.1 ) DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI  E  PUNTI  DI   CONTATTO:  
FERROVIE  APPULO  LUCANE  S.r.l.  –  Corso  Italia n° 8 –  70122  Bari; 
Responsabile Unico  Procedimento:   Direttore  Risorse Amministrative,   Dr. Vito 
Lamaddalena –  email:  dirammfal@libero.it;  tel. 080 5725216  fax: 080 5725290 
Referente per informazioni sul bando Dott. Rocco Malatesta – settore approvvigionamenti 
– tel. 0971 603255. 
Partita Iva: 05538100727  Indirizzo Internet Ente aggiudicatore:   www.fal-srl.it  
Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso:  il sito 
internet www.fal-srl.it 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Il punto di contatto sopra 
indicato.  
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'  ENTE  AGGIUDICATORE:  
Trasporto automobilistico e ferroviario. 
 
SEZIONE II:  OGGETTO DELL' APPALTO  
II. 1)DESCRIZIONE  
II. 1.1) Denominazione  conferita  all' appalto  dall' ente aggiudicatore:  
Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’ art. 220 del D. Leg.vo  n. 163/2006 e 
s.m.i.  per la fornitura per gli anni 2015-2016  di filtri  e refrigerante per le esigenze dei 
mezzi ferroviari delle FAL srl; 
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 
servizi:  fornitura - luogo principale di esecuzione: Bari  e Potenza  
  II. 2) QUANTITATIVO  O  ENTITÀ  DELL' APPALTO: 
 II.2.1) L'importo presunto complessivo dell' appalto per  24  mesi,  è pari ad  €  140.000,00  
esclusa IVA,  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : prezzo più basso. La fornitura verrà aggiudicata  
al concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, comunque inferiore a quello a 
base di gara. La FAL srl, si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare ad 
alcuno la gara, nel caso di offerte parziali o incomplete, senza alcuna pretesa da parte degli 
operatori economici partecipanti. Si precisa che i quantitativi riportati nel prospetto-offerta 
(allegato A del disciplinare), sono solo indicativi e non vincolano all’ acquisto per intero.  
Non sono ammesse offerte per prodotti equivalenti. 
IV. 2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV. 3)  CIG N° 62670461F7; 
IV. 4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:             
Data    24.07.2015  ; Ora   13.00   ; 
IV. 5) Periodo minimo durante il quale l' offerente è vincolato alla propria offerta:  



giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) . 
IV. 6) Modalità di apertura delle offerte:  
Le date, gli orari ed i luoghi di riunione delle sedute, eventuali rettifiche, i chiarimenti alla 
procedura, richiesti e non, e le determinazioni assunte verranno resi noti mediante 
comunicazione pubblicata sul profilo del committente:  www.fal-srl.it, alla Sezione 
Trasparenza. La pubblicazione avrà effetto di comunicazione valida per tutti gli 
interessati.  Persone ammesse ad assistere alla procedura: SI.  
Rappresentanti legali dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno, o 
loro delegati. 
  
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
V. 1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; b) i chiarimenti potranno essere richiesti con 
nota scritta inviata per  fax  al Responsabile del Procedimento. Il termine ultimo per le 
richieste in tal senso è di 7 giorni lavorativi prima dalla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. Pertanto, non verranno prese in considerazione richieste 
avanzate in altro modo o, ancora, oltre i termini sopra indicati. Le note di risposta 
verranno pubblicate sul sito www.fal-srl.it alla Sezione Amministrazione Trasparente ed 
avranno effetto di notifica a tutti gli interessati;  c) a termini dell’ art. 38, D.l.vo n. 163/2006, 
non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in 
situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza 
delle offerte; f) non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni se non 
confermate con sottoscrizione autografa posta a margine; g) con la presentazione delle 
domande di partecipazione i concorrenti accettano espressamente  tutte le condizioni 
indicate nel presente Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi allegati, nello schema 
contratto-capitolato ,  ed autorizzano FAL srl al trattamento dei dati personali; h) il 
presente avviso è integrato dalle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, per 
quanto ivi non previsto, dalle vigenti disposizioni di legge; 
V. 2) PROCEDURE DI RICORSI 
V.  3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia – sede di Bari  
Indirizzo postale: Piazza G. Massari, 6/14  
Città: BARI - Codice di avviamento postale : 70100 – Paese: Italia - Telefono: 080/5733111  
Indirizzo Internet (URL): htpp://www.giustizia-amministrativa.it  
Organismo responsabile delle procedure di mediazione : Responsabile del Procedimento. 
V. 4) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del 
ricorso:  a) entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione; b) entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento di esclusione;  
c) entro 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
                                                                                           Responsabile del Procedimento 

Dott. Vito Lamaddalena 


