Attività manutentive del Patrimonio Comunale

Prot. 1004/0557 del 26/05/2022

AVVISO PUBBLICO
per indagine di mercato esplorativa con richiesta di preventivo in relazione fornitura
carburante per flotta aziendale
CIG: 9252988F3D
L’Azienda Servizi Spoleto S.r.l. con sede in Spoleto Via Busetti, 38/40 ha la necessità di
identificare un contraente per la fornitura di carburante, benzina e gasolio, per i propri veicoli ed
attrezzature.
Art. 1 – Descrizione dell’attività richiesta
Caratteristiche del materiale:
La qualità della benzina fornita dovrà avere un numero di ottano (RON) non inferiori a 95
(EN ISO 5164); numero di ottano motore (MON) 85 (EN ISO 5163); il fornitore dovrà presentare
idonea certificazione periodica – 1 volta ogni 3 mesi
La qualità del gasolio fornito dovrà avere un numero di cetano non inferiore a 51 (EN
15195, EN ISO 5165); indice di cetano 46 (EN ISO 4264); il fornitore dovrà presentare idonea
certificazione periodica – 1 volta ogni tre mesi
Caratteristiche dell’impianto:
Il fornitore dovrà disporre di un impianto con le seguenti caratteristiche:
a. Distanza effettiva di 4,00 km dalla sede operativa dell’azienda sita in Spoleto via Mattei
snc
b. Per il gasolio, sistema di filtraggio durante la fase di stoccaggio (al momento dello
scarico) con filtro separatore acqua non superiore a 50 m. Il fornitore dovrà documentare,
mediante autocertificazione, la presenza del sistema di filtraggio e le manutenzioni programmate.
L’azienda si riserva il diritto di verificare la veridicità delle autocertificazioni mediante sopralluogo
con personale tecnico qualificato di sua fiducia;
c. Tutti gli erogatori devono essere dotati di sistemi di filtrazione e separatori d'acqua. Il
fornitore dovrà documentare, mediante autocertificazione, la presenza del sistema di filtraggio e
le manutenzioni programmate. L’azienda si riserva il diritto di verificare la veridicità delle
autocertificazioni mediante sopralluogo con personale tecnico qualificato si sua fiducia
d. Su specifica richiesta di A.Se. Spoleto Srl, l’appaltatore concede l’accesso alle cisterne
ed alle pompe (gasolio e benzina) al fine di effettuare specifiche analisi di controllo di qualità e
rispetto del capitolato di prodotto, per quanto riguarda presenza di acqua, contaminanti ed
aspetto. Per quanto riguarda il gasolio presenza di acqua valore non superiore a 200 mg/kg (EN
ISO 12937); contaminazione totale valore non superiore a 24 mg/kg (EN 12662); aspetto non
inferiore a chiaro & limpido (ASTM D 4176/2 – 02).
Nel normale orario di lavoro giornaliero il carburante deve essere fornito con la modalità
“servito”.
Fuori dall’orario di lavoro deve essere garantita la fornitura di carburante mediante “selfservice”.
Art. 2 – Durata e importo della fornitura
La durata dell’incarico è fissata fino al 31/12/2024, o comunque fino al raggiungimento di
€ 125.000,00 (importo massimo della procedura di acquisto).
Art. 3 – Pagamento
Il pagamento delle forniture sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura, in
30gg. f.m.d.f.
A.Se. Spoleto S.r.l.
Sede Amministrativa: Via Busetti 38,40 – 06049 Spoleto (PG) – Tel. 0743.225248 – Fax 0743.202977
Info@asespoleto.it – www.asespoleto.it – Partita IVA 02671580542 – R.E.A. 233278

1/4

Attività manutentive del Patrimonio Comunale

Ogni fattura mensile dovrà essere corredata di un allegato riepilogativo di tutti i
rifornimenti effettuati per ogni singola scheda elettronica carburante fornita dal contraente in
numero massimo di n. 35 unità.
L’aggiudicatario non potrà imputare all’Azienda Servizi Spoleto Srl ulteriori costi, oneri o
competenze a qualsiasi titolo richiesti, al di fuori del corrispettivo come sopra definito.
Art. 4 – Requisiti di ammissione alla procedura
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse per l’affidamento della
fornitura dovranno possedere, ovvero assicurare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016
Art. 5 – Modalità di presentazione delle candidature
L’offerta per indagine di mercato esplorativa con richiesta di preventivo dovrà pervenire
all’Azienda Servizi Spoleto S.r.l. entro e non oltre le ore 12:00 del 03 Giugno 2022, secondo lo
schema di domanda correlato al presente bando (Allegato A), a cui dovrà essere allegata la
fotocopia non autentica del documento di identità.
L’offerta dovrà essere composta da n. 2 plichi:
a. Il primo plico contenente la documentazione necessaria per certificare le caratteristiche
del prodotto, dell’impianto di stoccaggio/erogazione e dell’ubicazione delle pompe erogatrici.
b. Il secondo dovrà contenere le due offerte economiche distinte, una per la benzina ed
una per il gasolio, indicanti rispettivamente lo sconto percentuale che verrà applicato al prezzo di
vendita alla pompa per lo specifico prodotto sia esso “servito” o “self service”.
L’offerta potrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo o inviata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’Azienda Servizi Spoleto S.r.l. Via Busetti 3840, 06049 Spoleto (PG), in busta chiusa, all’esterno della quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Contiene offerta per fornitura di carburanti – non aprire”;
Il recapito anzidetto è ad esclusivo rischio del concorrente e non saranno accettati, per
alcun motivo, anche indipendentemente dalla volontà del partecipante, istanze che provengano
dopo il termine perentorio indicato.
Art. 6 – Clausola di riserva
La presentazione del preventivo non equivale ad una proposta contrattuale ex art. 1326
del Codice Civile.
La richiesta di preventivo rappresenta per l’Azienda Servizi Spoleto Srl un’indicazione di
mercato, senza effetti o vincoli giuridici.
L’Azienda si riserva, inoltre, di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di
un unico preventivo, purché ritenuto valido e congruo.
Questo Avviso e le domande ricevute non comportano per l’Azienda Servizi Spoleto S.r.l.
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione e/o impegno da parte dell’Azienda. Tale Avviso non costituisce una proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda, che resta libera di avviare altre procedure.
L’Azienda si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare
o modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, senza che ciò possa costituire un
diritto o una pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.

−
−

Art. 7 – Aggiudicazione della procedura
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso così determinato:
La ditta appaltatrice riporterà nel plico 2 lo storico di propri prezzi alla pompa “servita” nei
30 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; sia per la benzina che per il
gasolio.
Da tali informazioni verranno individuati il primo ed il secondo descrittore, ottenuti come
valore medio dei prezzi forniti. Il calcolo avverrà secondo le seguenti formule:
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𝐷𝑏 =

1
∑ 𝑝𝑖,𝑏
30

𝐷𝑔 =

1
∑ 𝑝𝑖,𝑔
30

Con:
𝐷𝑏 : Valore medio del prezzo della benzina negli ultimi 30 gg
𝐷𝑔 : Valore medio del prezzo del gasolio negli ultimi 30 gg

𝑝𝑖,𝑏 : prezzo/litro giornaliero degli ultimi 30 gg della benzina alla pompa “servita”
𝑝𝑖,𝑔 : prezzo/litro giornaliero degli ultimi 30 gg del gasolio alla pompa “servita”
−

A partire dai due descrittori individuati (𝐷𝑏 ,𝐷𝑔 ) verrà definito il terzo descrittore (Dm),
calcolato applicando la media pesata rappresentativa del rapporto di consumo tra le diverse
tipologie di carburante, seguendo la seguente formula:

𝐷𝑚 = 0.32 ∙ 𝐷𝑏 + (1 − 0.32) 𝐷𝑔
Con:
𝐷𝑚 : Valore medio pesato del valore nominale dell’offerta.
−

Al descrittore 𝐷𝑚 verrà applicato lo sconto percentuale (s%) proposto dal fornitore,
ottenendo così il descrittore totale dell’offerta, secondo la seguente formula:
Con:

𝐷𝑇𝑂𝑇 = (1 − 𝑠%) ∙ 𝐷𝑚

𝐷𝑇𝑂𝑇 : Descrittore totale dell’offerta.
−
−

Note finali:
Il descrittore totale dell’offerta (𝐷𝑇𝑂𝑇 ) così ottenuto è il dato posto a gara con il criterio del
massimo ribasso.
Il valore di sconto percentuale (s%) è lo sconto che verrà applicato sul prezzo alla pompa
al momento del rifornimento e per tutto il periodo di validità della concessione.

Saranno prese in considerazione unicamente le offerte presentate da gestori i cui impianti
soddisfino le caratteristiche tecniche e logistiche sopra descritte (documentazione da inserire nel
plico 1)
Art. 8 – Pubblicità dell’avviso
Il presente Avviso e lo schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell’Azienda Servizi
Spoleto S.r.l. www.asespoleto.it.
Art. 9 – Informativa sulla privacy
I dati forniti verranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del R.E. 2016/679 esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione
dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad alti Enti
Pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa inoltre che si
provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'azienda degli atti relativi alla procedura di gara
ai sensi della normativa vigente.
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Art. 10 – Responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Sig.
Rossano Rossi (Telefono 0743/225248 – Email info@asespoleto.it – Indirizzo di posta elettronica
certificata info@pec.asespoleto.it)
Art. 11 - Informazioni
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura in questione presso
gli uffici amministrativi di A.Se. Spoleto S.r.l. in Spoleto via Busetti 38/40 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o telefonando al numero 0743/225248 o inviando una email
all’indirizzo info@asespoleto.it.
L’Amministratore Unico
Ing. Luigi Battaglini

Firmato digitalmente da
Allegati: Allegato A – Modulo autocertificazione ed offerta.

Luigi Battaglini
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia
T = Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-BTTLGU79H09H501H
C = IT
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