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BANDO DI GARA 

 

Gara per la fornitura di carburanti destinati agli automezzi della Flegrea Lavoro s.p.a per 

l'anno 2016 -  CIG:6478152425 

 

1) FLEGREA LAVORO S.P.A. sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed 

uffici via Cuma 232, Bacoli, (NA). Punti di contatto: - tel 081 19506882; fax 081 8535368; sito 

internet www.flegrealavoro.it – RUP Ing. Ida Angelone a cui possono essere richiesti per iscritto i 

chiarimenti entro e non oltre 7 giorni solari dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 

2) Appalto pubblico NON riservato a categorie protette e la cui esenzione è NON riservata 

nell'ambito di programmi di occupazione protetti  

3) Tipo di procedura: Aperta  

4) Forma dell’appalto: 

L’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto relativo alla fornitura di carburanti destinati agli 

automezzi della Flegrea Lavoro s.p.a per l'anno 2016. 

5) Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Bacoli  

6) Appalto pubblico di: 

Forniture: Acquisto 

Gara  per la fornitura di carburanti destinati agli automezzi della Flegrea Lavoro s.p.a per l'anno 

2016 - CIG:6478152425 

Determina di indizione gara prot. n. 2202 del 24/11/15………….  

Quantitativo indicativo  e non vincolante di carburante da fornire: 

GASOLIO                      lt. 135.000 

BENZINA VERDE       lt.      3.000 

CPV 09134220-5; 09132100-4  

Il valore stimato dell’appalto, che dipende dai quantitativi effettivamente erogati e dal prezzo 

oscillante dei carburanti,  è pari ad € 170.000,00   (CENTOSETTANTAMILA/00) I.V.A. esclusa. 

Oneri interferenziali per la sicurezza pari a zero. Non sono ammesse offerte in aumento o parziali 

Non è prevista divisione in lotti. Non sono previste opzioni. 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio? NO 

7) Durata dell’appalto: 

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data della stipula o dell’ordinativo anticipato di fornitura. 

8) Ammissione o divieto di varianti:  

Ammissibilità di varianti: NO 

9. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 

Descrizione negli atti di gara 

10. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del 
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servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti 

complementari 

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito web di Flegrea Lavoro all’indirizzo 

http://www.flegrealavoro.it/documenti.php 

11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data 21/12/15 Ora: 10.00, pena l’irricevibilità e non ammissione 

Indirizzo cui devono essere trasmesse: Flegrea Lavoro via Cuma n.232 Bacoli (NA) 

Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano 

Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: 

Ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta. 

12. Modalità di apertura delle offerte: 

data 21/12/15 Ora: 11.00 

Luogo: Flegrea Lavoro via Cuma n.232 Bacoli (NA): 

13: Cauzione e garanzie richieste: 

Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: pari ad € 3.400,00. 

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

in materia: 

Secondo quanto previsto negli atti di gara. 

15. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto: 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 

del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010. 

16. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che 

giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale 

dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli 

minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. 

16.1 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: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni 

altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

Sanzione pecuniaria  ex art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 pari ad € 1.000. 

16.2 Capacità economico-finanziaria 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati un fatturato globale di valore almeno 

pari al triplo del valore stimato dell’appalto 

16.3 Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) avere la disponibilità tecnica di un impianto sito nel Comune di Bacoli oppure ubicato ad una 

distanza non superiore a sette chilometri in linea d’aria dalla sede operativa di Flegrea Lavoro, sita 

in Bacoli alla via Cuma 232. 

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

18. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: 

criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma II, lettera b) – D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il ribasso dovrà 

essere effettuato in millesimi di euro sul prezzo praticato nell'ambito della convenzione CONSIP 

per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 

388/2000 – ID 1541 (Gara Fuel Card 6). 

 19 Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e termine per la 

proposizione di ricorsi: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli . P.zza Municipio entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione sulla GURI. 

20. Data di spedizione del bando di gara alla GURI: 

data 25/11/15 

21. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo sugli Appalti 

Pubblici: NO 

L’Amministratore Unico 

ing.Renzo Geronazzo 


