NORME DI GARA

1. OGGETTO
La gara ha per oggetto la fornitura collettiva di gasolio per autotrazione per CTT NORD Srl e
per le Aziende del gruppo CTT, e altre del medesimo settore che hanno dato mandato alla CTT
medesima per l'esperimento della gara. Pertanto le condizioni contenute sono applicabili ai
rapporti che intercorreranno fra CTT e dette Aziende e la/e ditta/e aggiudicataria/e della
fornitura.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Direzione Acquisti Appalti e Contratti nella
persona del Sig.:
Roberto Viliani
• e-mail: roberto.viliani@cttcompany.it
• PEC: cttnord.appalti@legalmail.it
• tel. 0573/018662
• fax.0573/018689.
Il Responsabile del Procedimento ai fini della presente gara è individuato nella persona del Sig:
Roberto Viliani
• e-mail: roberto.viliani@cttcompany.it
• PEC: cttnord.appalti@legalmail.it
• tel. 0573/018662
• cell. 348/7718280

2. NORME E AGGIUDICAZIONE
La gara è disciplinata dalle seguenti norme e, per quanto non previsto, dalle normative vigenti
(D.Lgs. 12/04/2006 n. 163).
L’aggiudicazione di ogni singola gara avviene in base alle prescrizioni del Capitolato tecnico,
delle Norme di gara e come disciplinato nel fac simile di Contratto di fornitura allegati al
Sistema di Qualificazione, e secondo il criterio del prezzo più basso con procedura negoziata.
Sono ammesse offerte anche per singoli lotti.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo riscontro degli elementi dichiarati durante
il procedimento di gara.
CTT NORD Srl può procedere all’aggiudicazione anche se è pervenuta una sola offerta, qualora
questa sia ritenuta congrua.
3. OFFERTA
L’offerta economica deve essere compilata in lingua italiana e redatta in conformità
all’allegato modello fac-simile (all. A) completando solo la parte relativa ai lotti
interessati.
L’offerta, a pena di esclusione deve essere incondizionata e contenere:
a) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della concorrente unitamente alla
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; per le A.T.I. costituende – ai sensi
dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, la sottoscrizione da parte di tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
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b)
c)
d)
e)

concorrenti, oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
nominativamente indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
l’accettazione integrale ed incondizionata delle “Norme di gara”, del “fac simile contratto
fornitura” e del “Capitolato tecnico”;
l’impegno a mantenerla irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 60 (sessanta)
giorni dal termine per la presentazione della stessa;
l’impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o
bancaria, entro dieci giorni dal ricevimento dell’eventuale aggiudicazione;
per ogni lotto di partecipazione l’indicazione in cifre e/o in lettere, al netto dell’IVA,
dell’offerta secondo il modello fac-simile allegato, riferito al relativo lotto e secondo quanto
sotto riportato:
l’indicazione dello sconto in Euro al litro (con un massimo di 3 decimali), che viene
praticato sul “Prezzo Italia” SIF-SIVA, franco fabbrica (deposito/raffineria), riportato dalla
Staffetta Quotidiana Petrolifera in vigore alla data di ciascuna consegna;
il prezzo in Euro al litro, netto IVA, (con un massimo di 3 decimali) richiesto per ciascuna
consegna nelle località di destinazione indicate, in funzione della distanza dalla fabbrica
(deposito/raffineria) e del quantitativo consegnato (indicare comunque il prezzo per
entrambe le classi di quantità);

Per procedere al calcolo si moltiplica il prezzo offerto dal singolo concorrente per il quantitativo
complessivo di prodotto previsto in gara; allo stesso si sommano i costi di trasporto ed il
risultato viene preso come riferimento per la classifica.
Resta inteso che la ditta aggiudicataria applica tutte le variazioni sul prezzo complessivo
derivanti da modifiche fiscali.
Lo sconto sul prezzo SIF-SIVA, espresso in Euro/litro ed i prezzi richiesti per il trasporto
devono essere mantenuti fissi ed invariabili durante il periodo contrattuale.
In caso di discordanza nell’indicazione, viene presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa
per CTT NORD e le Aziende del gruppo. Per tutti i lotti, le offerte si intendono per pagamenti a
60 gg. dffm, comprensive di tutti gli oneri necessari alla fornitura nonché delle spese relative
all'appalto e sue consequenziali, presentate dalle ditte in base a calcoli di propria convenienza
a completo loro rischio e quindi indipendentemente da qualsiasi eventualità per aumento del
costo della manodopera, perdite o altro e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l'aggiudicazione.
In caso di A.T.I. costituenda le dichiarazioni di cui alle lettere da b) a e) devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti preposti delle imprese partecipanti
Le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto rispetto
al valore presunto indicato nel modello di offerta debbono, se presenti, essere contenute in
apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
Le concrete modalità operative attraverso le quali la CTT srl verifica l’anomalia dell’offerta sono
disposte nell’art. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006.
4. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

•

ricevuta relativa all’avvenuto pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1
comma 67 legge 23/12/2005 n. 266, da effettuare come indicato nelle istruzioni della
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 31/03/2010.
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5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta economica, di cui al precedente punto 3, deve essere contenuta in apposita busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sul cui esterno deve risultare la seguente
dicitura:
“Offerta economica della ditta [nominativo della richiedente] per la fornitura di gasolio per
autotrazione per CTT NORD e le Aziende del gruppo – Lotto n. [numero/i del/i lotto/i
offerto/i]”.
La ricevuta relativa all’avvenuto pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1
comma 67 legge 23/12/2005 n. 266, da effettuare come indicato nelle istruzioni della Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 31/03/2010, deve essere
contenuta nella suddetta busta.
Tale busta, confezionata come sopra descritto, deve pervenire, ad esclusivo rischio del
mittente e a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno ______________ all’Ufficio
Segreteria della CTT NORD Srl in Via Archimede Bellatalla, 1 – 56121 Ospedaletto Pisa.
6. ESCLUSIONE DELLA GARA
Oltre ai casi sopra contemplati, è escluso dalla gara il concorrente:
a) che presenta offerta in busta non sigillata o non controfirmata sui lembi di chiusura;
b) che presenta offerta non sottoscritta;
c) che presenta anche l’offerta sostitutiva, aggiuntiva, integrativa o modificativa, in qualsiasi
modo effettuata, di quella precedente;
7. TERMINE PRESENTAZIONE QUESITI
Eventuali chiarimenti in merito alla gara essere trasmessi a mezzo mail o PEC, entro e non
oltre 10 giorni calendariali prima della data ultima per il ricevimento delle offerte.
La risposta a tali quesiti viene inviata ai soggetti qualificati invitati a presentare offerta, sempre
a mezzo mail o PEC agli indirizzi indicati al momento della qualificazione, non oltre 5 giorni
calendariali dalla data ultima per il ricevimento delle offerte. In caso di mancata risposta, ciò
non pregiudicherà l’esito, la validità o l’assegnazione della gara stessa.
8. ESPERIMENTO GARA, AGGIUDICAZIONE E RISERVE.
La gara è aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso con procedura negoziata.
La fase di negoziazione viene effettuata con le prime 3 ditte classificate.
La Commissione di gara, dopo aver verificato che i plichi siano pervenuti entro il termine
perentorio prescritto, verifica che gli stessi siano confezionati conformemente alle prescrizioni
di gara.
Successivamente la commissione procede all’apertura delle buste contenenti le “l’Offerta
Economica”, ne verifica la completezza del contenuto, procede alla effettuazione dei calcoli
come indicato al precedente punto 3 e predispone la relativa classifica.
In caso di parità di offerta, successivamente alla fase di negoziazione, si procede per sorteggio.
Si precisa che in caso di cifre decimali scaturite dall’applicazione delle formule di
proporzionalità, si considera fino alla terza cifra decimale nei calcoli intermedi, arrotondando
alla seconda cifra decimale solo nel computo finale.
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L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo riscontro degli elementi dichiarati durante
il procedimento di gara. In caso di non rispondenza per l’aggiudicatario, fatta salva la
responsabilità penale e civile, l’aggiudicazione è revocata.
L'aggiudicazione, tempestivamente comunicata, mentre obbliga subito l'aggiudicatario, non
obbliga la CTT NORD Srl e le Aziende del gruppo fino alla stipula del contratto e/o all'emissione
dell'ordine.
CTT NORD Srl si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o di
non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità
formali, per motivi di opportunità, di interesse, preesistente o sopravvenuto, e comunque
nell'interesse pubblico e delle Aziende mandanti che rappresenta.
Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intende nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti
non hanno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
CTT NORS Srl si riserva la facoltà di accertare la rispondenza delle dichiarazioni e la verifica dei
requisiti di ciascun concorrente. In caso di non rispondenza per l’aggiudicatario, fatta salva la
responsabilità penale e civile, l’aggiudicazione è revocata.
9. CAUSE DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE
In caso di non rispondenza delle dichiarazioni presentate e/o dei requisiti richiesti, di
abbandono della gara, di non correttezza e buona fede da parte del concorrente è escussa la
cauzione provvisoria, ferma rimanendo la richiesta degli ulteriori danni.
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