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    COMUNE DI PIZZOFERRATO 
  (Provincia di Chieti)  

"Medaglia di bronzo al Valor Militare" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C.F. 81001510692 P.I. = 0028 126 0695 e-Mail: comunedipizzofer_anag@virgilio.it  PEC: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it 
Piazza San rocco, 1 66040 Pizzoferrato (Ch) - Tel. 0872/946114 - fax   0872/946819 

 
Prot. n. ......                         

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA "APERTA"  AI  SENSI  DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 59, 60 E 
71 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. 

Oggetto: Affidamento della gestione dell’Impianto di distribuzione carburanti “PIZZOIL” 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CIG: Z573247E52 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO UNICO 

 
 

PREMESSO: 
che con deliberazione di G.C. n. 27 del 11.05.2021, l’Amministrazione comunale ha 
manifestato l’interesse di esternalizzare il servizio di distribuzione carburante dell’impianto 
di distribuzioni carburanti “Pizzoil” di proprietà comunale; 
 
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 in data 28/06/2021, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta la procedura aperta ai sensi ai  
sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 59, 60 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i. per l’affidamento della gestione dell’Impianto di distribuzione carburanti “PIZZOIL”, e   
l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, 3 e 12 del medesimo Codice; 
 

 
1. Stazione Appaltante: 
Denominazione: Comune di Pizzoferrato 
Indirizzo: Piazza San Rocco, 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH) 
Tel.: 0872/946114 
Fax.: 0872/946819 
Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it  
Indirizzo E-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com  
Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it  
 
1 bis. Amministrazione aggiudicatrice: 
Denominazione: Comune di Pizzoferrato 
Indirizzo: Piazza San Rocco, 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH) 
Tel.: 0872/946114 
Fax.: 0872/946819 
Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it  
Indirizzo E-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com 
Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it  

 
2. Procedura di Gara: procedura aperta ai sensi ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. 
sss), 59, 60 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento della gestione 
dell’Impianto di distribuzione carburanti “PIZZOIL”; 
 
3. Luogo di esecuzione - Descrizione,: 

http://www.pizzoferrato.gov.it/
http://www.pizzoferrato.gov.it/
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3.1 Luogo di esecuzione - Località territorio comunale sito in Via Del Fuingitoio 
“Capoluogo”.  
 
3.2 Descrizione: l’affidamento è finalizzato alla gestione dell’Impianto di distribuzione 
carburanti denominato “PIZZOIL” di proprietà Comunale per una durata di cinque anni; 
  
3.3 Natura: Gestione. 
 
3.4 Importo complessivo della gestione:    Euro   3.600,00/Annuo 
 
4. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle 
offerte: 
 
4.1 Modalità di presentazione: La cartella digitale (art. 40 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
contenente l’offerta e la relativa documentazione da trasmettere in formato PDF firmato 
digitalmente, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
17/07/2021 trasmessa tramite PEC all'indirizzo pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it.  
Dopo il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta ma comunque non oltre il 

termine previsto nel successivo TIMING DI GARA le ditte concorrenti dovranno trasmettere 

sempre a mezzo PEC all'indirizzo pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it la password 
necessaria per l'apertura della cartella. 

La mancata trasmissione delle suddette password nei termini di cui sopra sarà motivo di 
esclusione dalla gara. 
Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: " PROCEDURA 
"APERTA"  AI  SENSI  DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 59, 60 E 71 DEL D.LGS. 
18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. DITTA ......................". 
La trasmissione dei files a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La PEC deve contenere tre files compressi (ZIP o WIN RAR) protetti da password, 
nominati rispettivamente: ″A - Documentazione Amministrativa″, ″B - Offerta Tecnica″ e ″C 

- Offerta Economica″. 
Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 
della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non 
aggiudicatarie. 
Con la presentazione dell’offerta la ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni 
le norme e le condizioni contenute nel presente bando di gara. 
Nel file ″A - Documentazione″ devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti in formato PDF con firma digitale: 
1) Istanza di partecipazione alla gara (in bollo annullata con timbro datario) alla 

procedura negoziata in oggetto e Dichiarazioni sostitutive da rendersi ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal Legale Rappresentante ovvero un 
suo procuratore (in tal caso dovrà essere inclusa copia conforme all’originale della 
relativa procura) allegando copia del relativo documento di identità, da redigersi 
mediante l’utilizzo dell’allegato "Modello A" con cui, lo stesso concorrente, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

a) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, 
ovvero, residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società 
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

b) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
contributiva e previdenziale; 

c) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello stato in cui si sono stabiliti; 

mailto:pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it
mailto:pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it
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d) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A. con 
indicazione della specifica attività di Impresa per l’attività oggetto della concessione: 
_____________________________________________; 

e) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo ed insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
oppure 
di poter partecipare alla gara, in quanto, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, 
autorizzato, dal curatore del fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere 
stati ammessi al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su 
autorizzazione dell’A.N.A.C. sentito il giudice delegato; 

f) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale 
e del lavoro, di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

g) l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute 
nell’anno antecedente all’indizione della presente procedura di gara; 

h) l’inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

i) di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
nonché, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione delle condizioni contrattuali,; 

j) di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

k) che la composizione della ditta con indicazione del legale rappresentante è la 
seguente: 
__________________________________________________________________; 

l) di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente 
risolvibile; 

m) di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 
d’appalto, di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016 (procedura competitiva con 
negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive 
dell’esclusione; 

n) l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, 
consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/8411GAI del 
Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 3l9-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all’art. 2635 del 
codice civile; c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi 
con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di 
cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. n. 
22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di 
tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 
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o) l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dal 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

p) di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia 
la sua integrità o affidabilità, quali: le carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate 
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

q) di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla 
integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito; 

r) l’insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima 
procedura, di una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del codice civile 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; 

s) di non aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati 
di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203), 
anche in assenza di un procedimento, per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei 
reati medesimi; 

t) che ai sensi dell’art. 93 del Codice, ha allegato apposito documento attestante il 
versamento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara unitamente 
alla dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva; 

u) di essere edotto degli obblighi derivanti dall’approvazione del Codice di 
comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto Codice; 
 

1) Garanzia Provvisoria pari ad €. 360,00. La garanzia provvisoria è ridotta del 50%, 
in favore delle Ditte in possesso di certificazione di sistema di qualità. Per fruire di 
tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso 
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti; 

2) Verbale di presa visione dei luoghi e dell’impianto da gestire (secondo Modello 3), in 

originale, rilasciato dall’incaricato dell’Ente o suo delegato previo appuntamento 
telefonico al n. 0872946114 – int. 4 con cui il Legale Rappresentante, 
l’amministratore, il direttore tecnico, il dipendente dell’operatore economico a ciò 
specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero, da altro soggetto munito di 
procura notarile speciale, dichiara di essersi recato personalmente sul luogo 
oggetto della gestione.  

3) Pagamento del contributo A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) così come previsto dalla legge 
scegliendo tra le modalità di cui alla vigente Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, se dovuto;  

4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, firmato 
digitalmente, con il quale il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice. Il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello DGUE. La 
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del 
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Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta (Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 
che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016). Dal medesimo legale rappresentante 
vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni previste nel DGUE (per la compilazione del 
DGUE si consiglia di attenersi alle Linee guida ANAC aventi ad oggetto la compilazione 
del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22/07/2016).  

In base alla tipologia dell’operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere 
presentati i seguenti DGUE: 
 

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e 
le società anche cooperative – art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Possono presentare un solo DGUE 

I consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavori e consorzi tra imprese 
artigiane; consorzi stabili – art. 45, comma 2, 
lett. b) e c) 

Il DGUE è compilato separatamente, dal 
consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi 
indicate 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese – 
art. 45, comma 2, lett. d); 

Consorzi ordinari – art. 45, comma 2, lett. e); 

Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete – art. 45, comma 2, lett. f); 

Per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti è presentato un DGUE distinto 

 
N.B.: Il DGUE dovrà essere importato e compilato, adoperando la sezione riservata agli 
operatori economici, al seguente link: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter   
dopo di che, alla domanda “Chi è a compilare il DGUE?”, selezionare “Sono un operatore 
economico”; selezionare “Importare un DGUE” alla domanda “CHE OPERAZIONE SI VUOLE 
ESEGUIRE”; proseguire quindi nella compilazione online; a tal fine si allega copia del DGUE 
in formato xml. 
Si specifica che il DGUE dovrà essere allegato in formato PDF firmato digitalmente. 

5) Certificato Casellario Giudiziale in corso di validità o autodichiarazione con allegato 
documento di identità del sottoscrittore; 

6) Certificato carichi pendenti in corso di validità o autodichiarazione con allegato 
documento di identità del sottoscrittore; 

7) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con allegato documento di identità del 
sottoscrittore; 

 
Nel File ″B - Offerta Tecnica″ deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) Relazione Tecnica composta da un massimo di n. 20 facciate A4 relativa alle proposte 
migliorative riferite ai singoli criteri di valutazione. Si fa presente che per ogni criterio deve 
essere indicata analiticamente la proposta migliorativa, senza alcun riferimento a valori 
economici. Possono essere presentati inoltre un massimo di n. 10 elaborati grafici in formato 
A3; 

2) Computo metrico non estimativo relativo alle proposte migliorative per i criteri sopra indicati.  

Si ricorda che nel File ″B - Offerta Tecnica″ non dovranno essere inseriti riferimenti economici a 
pena di esclusione. Elaborati o pagine aggiuntive rispetto a quelle richieste non verranno prese in 
considerazione per l’attribuzione dei punteggi. 

Si precisa altresì che:  

- nessun onere a qualsiasi titolo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
migliorative e/o aggiuntive presentate, che dovranno essere interamente realizzate a carico del 
concorrente, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie; 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter
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- le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, dovranno essere finalizzate a migliorare la 
manutenzione e gestione;  

- le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa, a pena di esclusione della 
stessa, devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 

 
Nel file ″C - Offerta Economica″ deve essere contenuta la seguente documentazione: 

1) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia del relativo 
documento di identità, contenente l’indicazione dell’importo offerto annuale in aumento 
sull’importo minimo di cui al punto 3.4 per l’affidamento della gestione, espresso in cifre e in 
lettere, da redigere mediante l’utilizzo dell’allegato "Modello B" (in bollo). 

 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda al relativo punto della presente. 
 
5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema "AVCPASS", 
reso disponibile dall’A.V.C.P. con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.  
 
6. Presa visione e sopralluogo: 
Il sopralluogo è obbligatorio. 
 
7. Chiarimenti: 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al R.U.P. all’indirizzo E-Mail: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it almeno 5 (cinque) 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con 
modalità diverse da quelle indicate. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 2 (due) giorni dalla data di 
formulazione della richiesta.  

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

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (Legale Rappresentante 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; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) 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. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
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testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione Appaltante. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, costituisce 
causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice è fissata 
pari all’uno per mille dell’importo della gara. 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’Amministrazione Digitale). 
 
9. Comunicazioni: 
Salvo quanto disposto dal presente bando di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese, ai sensi dell’art. 76, per mezzo di posta elettronica certificata 
P.E.C. o Fax. Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C., del numero di Fax o dell’indirizzo di posta 
elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio; diversamente l’Amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

10. Ulteriori disposizioni: 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante di 
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del Contratto di Appalto o, se aggiudicata, di non stipulare lo stesso Contratto; 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il Contratto verrà stipulato nel termine 
di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
In caso di offerte che al termine delle operazioni di gara dovessero risultare di punteggio uguale si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del Contratto, ai sensi 
dell’art. 108 del Codice o di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. 
 
11. Cauzioni e garanzie richieste: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93, 
comma 1 del Codice e costituita, a scelta del concorrente: 
a) 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; 

b) in contanti, con versamento presso la tesoreria dell’Ente; 
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 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’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

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/assicurativo o di altro soggetto, 
di cui al comma 3 dell’art.93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 
favore della Stazione Appaltante.  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo in uso (nelle more dell’approvazione dei nuovi 

schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del 
Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante 
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la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile); 

b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il 
potere di impegnare, con la sottoscrizione, la Società fideiussore nei confronti della Stazione 
Appaltante; 

d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
c) prevedere espressamente:  
- 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;  
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
- la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante;  
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva. 
La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a complessive €. 360,00 . 
Si precisa che:  
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore ovvero priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di 
esclusione. 
Ai sensi dell’art. 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’art. 93, comma 9, del Codice verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario deve presentare entro tre giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria, le seguenti polizze fidejussorie: 

a) a garanzia dell’immobile per danni prodotti allo stesso da agenti esterni: incendi, atti 
vandalici, incidenti, ecc. per l’importo garantito di € 500.000,00; 

b) a garanzia di danni arrecati all’utenza e/o a terzi utilizzatori del centro servizi e frequentatori 
dell’area per l’importo garantito di € 500.000,00; 

c) Polizza fideiussoria definitiva di importo pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

 

12. Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché congrua e conveniente per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, 
dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per l’Amministrazione 
aggiudicatrice, fino all’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, mediante 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace. 
L’affidamento in oggetto verrà aggiudicato in favore dell’operatore economico che conseguirà il 
maggior punteggio. 
 
a) Offerta Economica      punteggio massimo di 80/100 
b) Offerta Tecnica        punteggio massimo di 20/100 
 
L’Amministrazione assoggetterà alla verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente 
basse, in conformità all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, nominata dal 
Responsabile del Servizio tecnico, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte stesse. 
 
13. Valutazione dell’offerta: 
 
13.1 Modalità e criteri di valutazione dell’offerta qualitativa ed attribuzione dei punteggi: 
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In relazione all’offerta qualitativa la valutazione da parte della Commissione giudicatrice avverrà in 
base ai seguenti criteri, nonché, dei relativi punteggi massimi attribuibili: 

  Descrizione Elementi  Punti MAX 

Sub-criterio 

Punti MAX 

criterio 

  Elementi di NATURA QUALITATIVA 
 

Max  80 punti 

A  

Miglioramento caratteristiche del servizio reso all’utenza – 

Affidabilità delle prestazioni in fase di esercizio - Durabilità 

delle soluzioni proposte  
 45 

 

A1 

Miglioramento dei servizi , attraverso la realizzazione di un manufatto a 

struttura precaria adibito ad officina meccanica e spazio di vendita per la 

intera durata della concessione da proporre sulla scorta di  idonei 

elaborati progettuali; 
35  

A2 
Miglioramento dei servizi con la presenza permanente di un addetto per 

la intera durata della concessione; 
5  

A3 
Miglioramento dei servizi, con la disponibilità per attività di soccorso 

stradale H 24 per la intera durata della concessione; 5  

B  

Miglioramento  dell’inserimento ambientale e delle 

armonizzazioni delle componenti visibili, della salvaguardia 

della localizzazione e della mitigazione ambientale, della 

sicurezza e fruizione del sito. 

 20 

 B1 

Manutenzione di tutta l’area dell’impianto, con lavori di ordinaria e 

straordinaria manutenzione, anche con la gestione della pesa pubblica 

per la intera durata della concessione da proporre sulla scorta di  idonea 

scheda progettuale e piano di gestione; 

20  

C  

Organizzazione del servizio in relazione alle specificità dei 

luoghi, alla presenza del centro abitato   15 

 C1 
Installazione di servizio telematico, con schede prepagate per 

l’erogazione dei prodotti petroliferi 10  

 C2 
Riduzione del prezzo di vendita dei carburanti per i mezzi di proprietà 

comunale 5  

  
Elementi di NATURA QUANTITATIVA 

 Max  20 punti 

D  Offerta economica 20  

     

  
Totale  100/100 

 

Il calcolo del punteggio complessivo delle offerte tecniche sarà effettuato con la formula del 
metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno 
necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le 
formule indicate in seguito: 
 
Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb +….. Cni * Pn 
 
dove: 
Pi  = punteggio concorrente (i) 
Cai  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente (i) 
Cbi  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente (i) 
Cni  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente (i) 
Pa  = peso criterio di valutazione a 
Pb  = peso criterio di valutazione b 
Pn  = peso criterio di valutazione n 
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I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, 
saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta 
nella buste "B - Offerta Tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei 
relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui sopra. 
Pertanto i coefficienti, attraverso i quali si procederà all’individuazione della offerta 
economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, sono 
determinati mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei componenti la 
Commissione giudicatrice ovvero: 
a) effettuando da parte di ogni Commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla 

base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento, alle proposte dei concorrenti 
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno; 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni Commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti; 

c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a 
tale media le altre medie (cd. riparametrazione dei punteggi) da eseguirsi per ogni criterio. 

 
13.2 Modalità e criteri di valutazione dell’offerta quantitativa ed attribuzione dei punteggi: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura quantitativa (prezzo), i coefficienti variabili 
tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula (di cui all’Allegato G al Regolamento) di 
seguito indicata: 
 
Ci = Ai/Amax 

 
dove: 
Ci   = coefficiente attribuito al concorrente (i) 
Ai   = valore (riduzione) dell’offerta (es. di prezzo o tempo espresso) del concorrente (i) 
Amax  = valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti 

 
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche 
proposte da un concorrente siano valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative, o 
comunque non migliorative, non si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ma 
all’attribuzione di un coefficiente pari a zero sullo specifico criterio di valutazione. In caso di 
aggiudicazione, e relativamente alle citate proposte ritenute inaccettabili, il concorrente eseguirà 
l’intervento nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nel Progetto Definitivo-
Esecutivo posto a base di gara. 
 
14. Procedura di aggiudicazione: 
 
14.1 Operazioni di gara: 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio tecnico del Comune di Pizzoferrato  (CH) con 
sede in Via Piazza San Rocco n. 1- 66040 - PIZZOFERRATO (CH) il giorno 23/07/2021, alle ore 
15.00 e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Ditte invitate oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo luogo e saranno comunicate ai 
concorrenti a mezzo P.E.C. almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo 
dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la 
completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, procede all’apertura delle 
buste "B - Offerta Tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 
Successivamente procederà, in successive sedute riservate, a determinare la valutazione 
dell’offerta tecnica secondo le procedure ed i criteri e sub criteri indicati al precedente Punto 13.1 
"Criterio di aggiudicazione". 
Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà a 
dare lettura delle valutazioni attribuite all’offerta tecnica e procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che 
vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
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All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso che 
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio 
per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. I punteggi relativi al criterio di valutazione quantitativa della tabella dei punteggi saranno 
assegnati dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata - con 
almeno 1 (uno) giorno di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, alla verifica di 
anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, del Codice, fatta salva la possibilità di 
verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente alta. La verifica 
è effettuata secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara e dalla normativa 
vigente. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la 
graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
 
14.2 Verifica della documentazione amministrativa: 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella 
busta "A - Documentazione Amministrativa", procede a: 
a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
Si precisa che, in presenza di eventuali omissioni, carenze o incompletezze della documentazione 
presentata si applicherà la normativa di cui all’art. 83 comma 9 del Codice e con i criteri indicati 
dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 1 del 08/01/2015 e s.m.i. per l’ammontare della sanzione 
pecuniaria precedentemente stabilita nel presente documento. 
 
14.3 Verifica di anomalia delle offerte: 
La verifica delle offerte anormalmente alte, ai sensi dell’art. 97 avviene attraverso la seguente 
procedura: 

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto 
adeguatamente giustificata;  

b) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per 
tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente alte, comunque non più di n. 5 (cinque), 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente 
giustificata; 

c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione 
Appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente alte ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

e) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una Commissione tecnica, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti 
ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

g) la Stazione Appaltante, ovvero la Commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente alta, la Stazione Appaltante convoca 
l’offerente con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni 
elemento che ritenga utile; 

i) la Stazione Appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro 
il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione; 

l) la Stazione Appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché, in sede di convocazione, risultano, nel complesso, 
inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala. 
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15. Definizione delle controversie: 
Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di LANCIANO (CH), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
16. Trattamento dei dati personali:  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
17. Responsabile Unico del Procedimento: 

Si ricorda che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori in oggetto è l’Arch. 
Antonio PESCHI (Comune di Pizzoferrato) - Tel.: 0872/946114 - Fax.: 0872/946819 -- Sito web: 
www.pizzoferrato.gov.it - e-Mail: pizzoferrato.anagrafe@gmail.com 

 
 
Pizzoferrato, lì 29/06/2021 

IL RESPONSABILE  
(Arch. Antonio PESCHI) 

 

TIMING DI GARA 

Le ditte partecipanti, dovranno trasmettere, salvo opportune comunicazioni, la documentazione 
richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata. 

TIMING GARA DATA ORARIO 

SCADENZA per la presentazione delle offerta mediante PEC 17/07/2021 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  
5 g prima della 

SCADENZA 
12:00:00 

Pubblicazione dei chiarimenti 
5 gg. prima della 

SCADENZA 
12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di presa visione dei luoghi 
3 gg prima della 

SCADENZA 
12:00:00 

Termine ultimo per la trasmissione della password necessaria per 
apertura files di gara 

19/07/2021 12:00:00 

Data prima seduta pubblica 23/07/2021 15:00:00 

 

http://www.pizzoferrato.gov.it/
mailto:pizzoferrato.anagrafe@gmail.com

