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 Risorse-Ambiente
Dott. Vito Lamaddalena
Telefono +39 080 5725430
Posta elettronica: vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it
Fax: +39 080 5725498
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.fal-srl.it.
Profili di committente: www.fal-srl.it.

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 [ 8222480D23 ] per la fornitura triennale di gasolio agevolato per trazione
ferroviaria e di gasolio nazionale per trazione automobilistica per i mezzi 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.
II.1.4) Informazioni relative all’ accordo quadro:

II.1.5) Breve descrizione dell’ appalto o degli acquisti:
Fornitura triennale di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per trazione
automobilistica per i mezzi di trasporto delle FAL srl.
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 € 12.348.135,00 (compresa accisa) al netto di I.V.A , di cui:
a) gasolio agevolato litri 6.178.017
per un importo presunto di € 4.769.429,10 al netto di
IVA;
b) gasolio nazionale litri 6.294.607
per un importo presunto di € 7.578.706,00 al netto di
IVA;
Moneta: EURO.
II.2.2) Opzioni:
No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
 Garanzia ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016 ;
 Garanzia ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016 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 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 80 del D.Lgs. 50/2016 ;
2) se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia, oppure non
residenti, essere in regola con le previsioni dell’ art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
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 € 14.642.860,00 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 €
7.321.430,20 pari alla base d’asta privata dell’accisa.
3) idonee dichiarazioni bancarie che attestino la solidità dell’ impresa;
I requisiti devono essere dichiarati in sede di presentazione dell’ offerta e successivamente, in caso
di aggiudicazione, dimostrati così come indicato nel Disciplinare di gara e dalle vigenti disposizione
di legge e regolamentari.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
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 presentare:
1) elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati;
2) certificati di buona esecuzione delle forniture di cui al punto 1); se trattasi di forniture verso enti
pubblici i certificati debbono essere rilasciati dai medesimi, mentre per quelle verso privati, il
concorrente può autocertificare la regolarità delle forniture;
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
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso (massimo ribasso percentuale) inferiore di quello posto a base di gara, ai sensi
dell’ art. 95 comma 4 lettera B) del D. Lgv. n. 50/2016;
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 [
]
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:
Ora: 13,00
Data: 10.04.2020
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 sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate;
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3) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte;
4) il presente bando di gara e tutti gli atti della medesima, è pubblicato sul Profilo del committente:
www.fal-srl.it.
5) 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;
6) Responsabile del procedimento : dott. Vito Lamaddalena.
VI.4) PROCEDURE DEL RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure del ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia
Indirizzo postale: piazza Massari n° 6/14
Codice postale: 70122
Posta elettronica:
Telefono: (39)0805733111
Indirizzo internet (URL):
Fax (39)0805733220.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:

Paese: Italia

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 ALLA GUCE: 26.02.2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vito Lamaddalena
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