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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 365    

 
 
OGGETTO: Fornitura carburante agricolo per i mezzi d'opera consortili, art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 
50/2016. Approvazione procedura di affidamento, avviso per manifestazione di interesse, lettera 
invito procedura negoziata. 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 17:15, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail  e Raccomandata 1 al Consigliere 
Moreno Montori, in data 07/12/2017 Prot. n. 7047, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Presente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Fornitura carburante agricolo per i mezzi d'opera consortili, art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 
50/2016. Approvazione procedura di affidamento, avviso per manifestazione di interesse, lettera 
invito procedura negoziata. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO  il parco mezzi d’opera  del Consorzio utilizzati per i lavori in A.D. consta di n. 10 macchine 
operatrici; 

 
VISTO  che per il funzionamento dei mezzi in argomento si rende necessario approvvigionare il  

carburante agricolo per l’anno 2018; 
 
VISTO il listino prezzi dei prodotti petroliferi della Camera di Commercio che alla data del 

01/11/2017 per  il carburante agricolo riporta il prezzo di € 0,751 al lt. al netto del trasporto; 
 
VISTO   il quantitativo di carburante utilizzato per l’anno 2017 di lt. 65.940 tenendo conto del prezzo 

al lt. sopra citato l’importo presunto della fornitura ammonta ad € 49.520,94 + iva; 

 

CONSIDERATO  di poter adottare per l’affidamento della fornitura in oggetto stante l’importo la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  D.Lgs 50/2016; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza e rotazione per l’affidamento della fornitura in oggetto, alla 
preventiva acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici da invitare nella successiva fase alla procedura negoziata; 

 
VISTO  lo schema di avviso di manifestazione di interesse che viene allegata al presente 

deliberato; 
 
VISTO lo schema di lettera di invito per il successivo invito alla procedura negoziata per i lavori di cui 

in oggetto che viene allegata al presente deliberato; 
 
AVUTO PRESENTE CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine del 

funzionamento delle macchine operatrici utilizzate per svolgere i lavori in A.D.; 

 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
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CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 
Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1. di approvare, per la fornitura in oggetto la modalità di affidamento mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016; 
 

2. di procedere, per l’affidamento della fornitura in oggetto, alla preventiva acquisizione di 
manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione degli operatori economici da invitare 
nella successiva fase alla procedura negoziata così come rappresentato nello schema di lettera 
di invito allegata al presente deliberato; 

 
3. di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegata al presente deliberato; 
 
4. di approvare lo schema di lettera di invito allegata al presente deliberato; 
 
5. di dare mandato agli uffici preposti ad attivarsi per l’espletamento della acquisizione delle 

manifestazioni di interesse e di ogni altro e consequenziale adempimento; 
 
6. di autorizzare il Presidente del Consorzio ad espletare tutti gli atti necessari per dare 

compimento all’appalto ed in particolare a stipulare il contratto; 
 
7. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 

37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
MC/2017_379 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 13/12/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  14/12/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 



  
 

Rif. compilatore: MC/LETTERA INVITO_Fornitura.doc- Nera  

Risposta a nota n.............................                                                                                                                     
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Oggetto: Affidamento per la Fornitura 

carburante agricolo per i mezzi d'opera 

consortili. 

 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016 

Spett.le 
 
 
 

           
 
 
 

 

 
 

 

LETTERA INVITO  
relativa alla sola fornitura  

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 

* * * * *   *   * * * * * 
CIG - ………………… 

Delibera a contrarre n. …….. del …………… 
 
 

 In esito all’indagine di mercato, svolta mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di 

interesse sul sito Internet del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera  dal …………… al ……….., con il 

quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura. Codesta Impresa è 

invitata a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto, di seguito specificata, 

intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 

indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera d’invito. 

 

 Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 

concorrente e che la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di 

cause ostative intervenute in qualunque momento. 

 Il presente invito e la gara informale non comportano l’assunzione di alcun obbligo di affidare da 

parte della Stazione Appaltante, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del concorrente, in ordine 

all’eventuale conferimento. 

 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara e descrizione dettagliata della 
fornitura:  
 
La presente lettera di invito si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla fornitura di 

“carburante agricolo per i mezzi d'opera consortili”.  
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indetto dal Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, da affidarsi mediante procedura negoziata e con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c. 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, 

indicando il prezzo offerto a Lt specificando l’incidenza del trasporto franco  c/o Cabina Le Sore Via 

Gianni Caproni, 25 – Terni. 

 

Luogo fornitura: 
Cabina Le Sore Via Gianni Caproni, 25 – 05100 - Terni.  
 

La quantità complessiva stimata da fornire è pari a lt. 65.940 circa. 
 
Importo della fornitura: 
L’importo presunto della fornitura è pari ad € 49.520,94 oltre IVA 22%.  

 

L’importo a base di gara è pari ad € 0,751 al lt.  
 

2. Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante 

è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni  

su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 
3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 

Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità 

(servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" 

di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  
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4. Cauzioni e garanzie richieste  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  

 

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo        
complessivo della fornitura  e costituita, a scelta del concorrente: 

a) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo n. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, 

avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.  

 
b) in contanti, mediante assegno circolare n.t. emesso a favore della Stazione Appaltante o con 

versamento presso la tesoreria del Consorzio di Bonifica Tevere Nera c/o Casse di Risparmio 

dell’Umbria – Corso Tacito n. 49/A – 05100 Terni - IBAN IT69A 06315 144051 00000300057;  

 
c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito;  

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di un’assicurazione contenente l’impegno 

verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa 

alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della 

fornitura.  

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno:  

 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate 

con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  

 

c) essere obbligatoriamente accompagnate, al fine di consentire a questa stazione appaltante il 
concreto riscontro dei poteri rappresentativi dell’agente dell’assicurazione o dell’intermediario 
finanziario, a pena di regolarizzazione, dalla procura, ovvero altro atto idoneo ai sensi delle leggi sulla 
semplificazione amministrativa, con la quale tali soggetti autorizzano al rilascio della cauzione 
provvisoria il proprio agente il quale, con firma leggibile e per esteso, abbia impegnato la società;  
 

d) avere validità per almeno 180 gg. dalla presentazione dell’offerta;  

 

e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia 

per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione;  

 

f) prevedere espressamente:  
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1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 

del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva di cui all’art. 93 comma 8 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione della fornitura.  

 

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 

esclusione dalla procedura di gara.  

 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 

93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione.  

 

5. Capacita tecnico professionali 
 

Dichiarazione del possesso di Capacità Tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: al 

fine di garantire concorrenti adeguati per la partecipazione alla procedura di gara, i candidati dovranno 

aver effettuato forniture assimilabili all’oggetto del presente avviso, come sopra indicato, nell’ultimo 

triennio.  

 

6. Criterio di aggiudicazione  
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

95, c. 4, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, indicando il prezzo offerto a Lt specificando l’incidenza del 
trasporto franco  c/o Cabina Le Sore Via Gianni Caproni, 25 – Terni. 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto.  

 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al miglior prezzo offerto al Lt. per la fornitura. 

 
7. TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
DELLE OFFERTE  
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio del giorno  …………… alle ore ………….. ed all’indirizzo della Stazione Appaltante; è altresì 

facoltà di ciascun concorrente la consegna a mano del relativo plico entro il suddetto termine perentorio, 

all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in P.zza E. Fermi 5 - Terni che ne rilascerà apposita 

ricevuta. 
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, il numero di telefono e di 
fax e indirizzo PEC - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora del termine 
utile per la presentazione dell’offerta. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Le offerte pervenute oltre al termine indicato dal bando di gara non saranno ritenute valide, anche se 

sostitutive o aggiuntive a quelle presentate precedentemente. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e 
“B - Offerta economica”. 

 

8. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  
La GARA avrà luogo il giorno ………. alle ore ………. presso la sede del Consorzio di Bonifica 
TEVERE-NERA. 

  

Alla seduta avranno diritto di intervento i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  

 

In caso di rinvio o prolungamento della seduta, la stessa proseguirà nei giorni lavorativi successivi, 

dandone atto nei verbali di gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

9. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa  
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

 

=> documento n. 1) MODELLO A che si compone di quanto segue: 

 

1) Istanza di ammissione, redatta su carta regolarizzata CON MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00, 

contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente – compreso numero di partita IVA o 

codice fiscale – le generalità complete del firmatario dell’offerta – legale rappresentante della Società, 

con la quale si chiede di essere ammessi alla gara.  

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a  pena di 

esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;  la  domanda  

può  essere  sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.  

 

 

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000  oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 

quale il concorrente :  

 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;( Art. 80 C.5 lett b) D.Lgs. 
50/2016) 

b. di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  per aver violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (  Il soggetto è 

escluso dalla stipula dei contratti per anni 1 dalla data di accertamento definitivo della violazione e 

comunque fino a che la violazione non viene rimossa); ( Art. 80 C.5 lett h) D.Lgs. 50/2016) 
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c. di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di cui all’allegato X del D.Lgs 

50/2016  ( Art. 80 C.5 lett a) D.Lgs. 50/2016)  
d. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale tale da 

rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; ( Art. 80 C.5 lett c) D.Lgs. 50/2016) 
e. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti ( sono considerate gravi le violazioni  che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse per un importo di Euro 10.000,00 o diverso importo stabilito con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 48 bis comma 2 bis del D.P.R. 602/1973); ( Art. 
80 C. 4 D.Lgs. 50/2016)  

f. di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  a seguito di iscrizione nel 

casellario informatico dell’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  

in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per 

l’affidamento dei sub appalti e/o per il rilascio di attestazione SOA ; ( Art. 80 C.5 lett g) D.Lgs. 
50/2016)  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana ( si intendono gravi le 

violazioni ostative al rilasciato del DURC di cui art. 2 comma 2 del D.L. 2010/2002 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 267 del 2002) ; ( Art. 80 C. 4 D.Lgs. 50/2016) 
h. di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; ( Art. 80 C.5 lett f) D.Lgs. 50/2016) 
i. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c  con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente  

 ovvero  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente  

 ovvero  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. ( Art. 80 C.5 lett m) D.Lgs. 50/2016) 
p.   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68/99 in quanto non assoggettabile ai relativi obblighi  

 ovvero 
 per aver ottemperato ai relativi obblighi ( Art. 80 C.5 lett i) D.Lgs. 50/2016) 
q. di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1 

bis comma  14 della Legge 18/10/2001 n. 383 ( piani individuali di emersione)  

r. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

di lavoro degli stessi ex dipendenti 

s. di non determinare con la partecipazione all’appalto situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42 c. 2 ( Art. 80 C.5 lett d) D.Lgs. 50/2016) 
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t. di non aver avuto coinvolgimento nella preparazione della procedura del presente appalto ( Art. 
80 C.5 lett e) D.Lgs. 50/2016) 

u. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. specificando i nominativi, la data di nascita e la residenza dei 

titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei 

soci accomandatari e i settori di attività; 

v. i nominativi dei soggetti eventualmente  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 

presente invito  

 
N.B. : La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;  

 
3)  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il 

concorrente dichiari: 

a. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.L.gs 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso D. Lgs.. 

   ( Art. 80 C. 2 D.Lgs. 50/2016) 
b. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per 

i reati di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) ( Art. 80 C. 1 D.Lgs. 50/2016) 
ovvero 
di aver riportato una o più  condanne  di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b), c ), d) ed e) con pena 

detentiva non superiore a 18 mesi  ovvero che le stesse abbiano riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato con la dimostrazione di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati. ( Art. 80 C. 7 D.Lgs. 50/2016) 
c. di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016 

 
N.B. : La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta per conto degli operatori economici che partecipano 
all’appalto dai seguenti soggetti: 
 

1) Impresa individuale dal titolare e dal direttore tecnico 
2) Società in nome collettivo da tutti i soci e dal direttore tecnico 
3) Società in accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 
4) Società con meno di quatto soci dai membri consiglio amministrazione o dai 

soggetti muniti di poteri di legale 
rappresentanza, di direzione o di controllo, 
dal direttore tecnico e dal socio di 
maggioranza e dal socio unico persona fisica 

5) Qualsiasi altra società o consorzio dai membri consiglio amministrazione o dai 
soggetti muniti di poteri di legale 
rappresentanza, di direzione o di controllo, 
dal direttore tecnico e dal socio unico persona 
fisica 

Per tutti Dal procuratore  
 Dai soggetti cessati nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando. 
In quest’ultimo caso in presenza di reati, 
l’esclusione non opera qualora l’impresa 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
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dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata . 

 

 

 

=> documento n. 2)  
Dichiarazione del possesso di Capacità Tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: al 

fine di garantire concorrenti adeguati per la partecipazione alla procedura di gara, i candidati dovranno 

aver effettuato forniture assimilabili all’oggetto del presente avviso, come sopra indicato, nell’ultimo 

triennio 

=> documento n. 3) Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione 
provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione 

provvisoria valida per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la 

dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 93 comma 8 del Codice.

            

=> documento n. 4) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell'Autorità.  

 

10. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”  
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI 
 

dichiarazione sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal suo legale 

rappresentante, con indicazione del prezzo offerto a Lt (in cifre e lettere ) partendo dal prezzo posto a 
base di gara di € 0,715 al Lt.  
 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre ed in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa 
per l’Amministrazione. 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento dell’offerta 

economica non possono essere sanate con il ricorso al “soccorso istruttorio” previsto dal citato comma. 

Le offerte condizionate saranno considerate nulle. 

Nessun'altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, sarà ritenuta valida ove non 

pervenisse nel modo e nel termine sopra indicato;  

 

11. Soccorso Istruttorio  
N.B. ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 
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12. Procedura di aggiudicazione  
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, 

procede:  

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo 

sostanziale ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 

dell’articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni 

e della documentazione, contenute nella busta A; 
 

Di seguito, ovvero il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara ovvero la Commissione di gara, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti il possesso dei requisiti; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta prendere gli 

opportuni provvedimenti; 
c) all’apertura delle busta “B - Offerta economica”, dei concorrenti rimasti in gara, leggendo ad alta voce 

il ribasso percentuale da ciascuno prodotto e in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale più 
vantaggioso per la Stazione Appaltante.  

d) ad individuare conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione; 
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, l’Ente valuterà la congruità, dell’offerta, qualora la stessa, in base al disposto 
di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 appaia anormalmente bassa. In caso di offerte uguali si procederà 
mediante sorteggio. 

 
L’aggiudicazione diverrà efficace previa verifica positiva dei requisiti generali dichiarati per la 
partecipazione alla gara di appalto. 
 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre la stazione appaltante si 

riserva a suo insindacabile giudizio di non affidare le prestazioni. 

Dopo l’espletamento della gara, l’aggiudicatario, dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente per 

la stipulazione del contratto di appalto entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettere di 

comunicazione dell’aggiudicazione.  

Contratto stipulato ai sensi dell’art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, entro 120 giorni dall’aggiudicazione. 

  

13. Altre informazioni  
Il Responsabile del Procedimento è Ing. Vincenzo Marrone reperibile presso il Consorzio di Bonifica 

Tevere-Nera sito in P.zza E. Fermi, 5 Terni - Telefono 0744/545732 - Fax 0744/545790 

bleli@teverenera.it 

 

14. Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Terni rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

15. Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati  personali) si informa che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:  

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Gare. 

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dal D.Lgs 196/2003; 

 
Allegati:  

-  MODELLO - Istanza di ammissione  

- MODELLO - Dichiarazioni art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
-  MODELLO - Dichiarazioni art. 80  altri soggetti 

-  MODELLO – Offerta Economica 

- Capitolato speciale fornitura  
 

 

 

Visto:      I L  D I R E T T O R E        

              Dott.ssa Carla Pagliari               
           

Visto:     I L  R . U . P .                          IL PRESIDENTE 

 Ing. Vincenzo Marrone                             Dott. Massimo Manni 
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, 

LETTERA b), DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE 

AGRICOLO PER I MEZZI D'OPERA CONSORTILI. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad 

individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della “Fornitura di carburante agricolo per i mezzi 

d'opera consortili” 

Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola, in 

alcun modo, l’Ente. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
denominazione: Consorzio di Bonifica TEVERE-NERA 

indirizzo: P.zza E. Fermi n° 5 - 05100 TERNI 

numero di telefono: 0744/545711 

fax:  0744/545790 

indirizzi e-mail: teverenera@teverenera.it - consorzioteverenera@pec.it 

 
Luogo fornitura: 
Cabina Le Sore Via Gianni Caproni, 25 – 05100 - Terni.  
 

Descrizione della fornitura:   
Lo scarico del carburante fornito dovrà avvenire c/o la “Cabina Le Sore”, Via Gianni Caproni, 25 – 

Terni. Ulteriore informazioni sono riportate nel capitolato speciale per la fornitura allegato al 

presente avviso.  Allegato “B”. 
 

La quantità complessiva stimata da fornire è pari a lt. 65.940 circa. 

 
Importo della fornitura: 

L’importo presunto della fornitura è pari ad € 49.520,94 oltre IVA 22%.  

 

L’importo a base di gara è pari ad € 0,751 al lt.  

 

Tempi della fornitura e penali 
Il periodo di vigenza dell’appalto riguarda tutto il 2018. 

La consegna del carburante dovrà avvenire entro le 24 ore dalla richiesta della fornitura, che sarà 

effettuata a mezzo telefono, fax o e-mail. 

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato verrà applicata una penale pari al 10% del 

costo netto della fornitura per i primi 5 giorni di ritardo; la penale sale al 20% per ritardi dal 6° al 30° 

giorno di ritardo. 

Oltre tale termine si provvederà alla rescissione del contratto per grave inadempienza del fornitore. 
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Modalità di espletamento della procedura: 
La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con la 

modalità della procedura negoziata previa trasmissione di lettera di invito, tramite pec, agli operatori 

economici che avranno fatto utilmente pervenire la loro candidatura, in risposta al presente avviso e 

sorteggiati con le modalità di seguito indicate. 

 

Criterio di aggiudicazione: 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 

del D.Lgs 50/2016, indicando il prezzo offerto a Lt specificando l’incidenza del trasporto franco  

c/o Cabina Le Sore Via Gianni Caproni, 25 – Terni. 
 

Requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

b) Art. 83 del D.Lgs 50/2016, al fine di garantire concorrenti adeguati per la partecipazione alla 

procedura di gara, i candidati dovranno aver effettuato forniture assimilabili all’oggetto del 

presente avviso, come sopra indicato, nell’ultimo triennio.  

 
 

Modalità di presentazione delle candidature e selezione delle manifestazioni di interesse: 

1. Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria 

candidatura, redatta in conformità all’allegato“A” e firmata digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

consorzioteverenera@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

……………………………. riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse alla 

partecipazione per la fornitura di carburante agricolo per i mezzi d'opera consortili”. 
 

All’esito della presente indagine, verranno quindi individuati gli operatori economici in possesso dei 

suddetti requisiti, necessari a partecipare alla procedura.  

L’elenco degli operatori economici ammessi verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio di 

Bonifica Tevere Nera, consultabile alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti. 

 

Nel caso pervenga un numero inferiore a 5 richieste di partecipazione, il Consorzio si riserva la 

facoltà di inserire altri operatori economici. 

 

Trattamento dei dati: 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in questione. 

 

Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura 
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negoziata, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Resta fermo, in ogni caso, quanto 

previsto all’art. 32, comma 6 del D.Lgs 50/2016. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Ing. Barbara Leli reperibile presso il Consorzio di Bonifica 

Tevere-Nera sito in P.zza E. Fermi, 5 Terni - Telefono 0744/545724 - Fax 0744/545790. 

 

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 

76 del medesimo D.P.R., si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella 

Candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica Tevere-
Nera unitamente alla modulistica utile a consentire la presentazione della candidatura, all’interno di 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. web: www.teverenera.it.  

 

ALLEGATO: 

- Modello A: istanza manifestazione di interesse 

- Allegato B: Capitolato Speciale Fornitura 

 

 

          
Visto:      I L  D I R E T T O R E   

  Dott.ssa Carla Pagliari     IL PRESIDENTE   

                              Dott. Massimo Manni 

                      ____________________________ 

Visto:               I L  R . U . P .  

        Ing. Vincenzo Marrone 

 


