SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

1. ENTE AGGIUDICATORE E OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
CTT NORD Srl intende istituire un Sistema di Qualificazione di imprese fornitrici di gasolio per
autotrazione per CTT NORD e per i mezzi delle Aziende del gruppo, e altre dello stesso settore,
di cui all'elenco allegato (all. 1), che hanno dato mandato alla CTT NORD Srl medesima per
l'istituzione di detto Sistema di Qualificazione.
Il Sistema di Qualificazione può essere esteso anche a società collegate alle Aziende del gruppo
CTT.
Con le imprese qualificate saranno esperite gare, anche mediante asta elettronica, per la
formazione di contratti di somministrazione con scadenza periodica di durata variabile (da
semestrale a mensile).
Il presente sistema di qualificazione ha una validità di 36 mesi, dall’1/08/2013 al 31/07/2016.
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
A mero titolo indicativo si forniscono i fabbisogni quantitativi complessivi (36 mesi) previsti
ferma restando la facoltà di variare i quantitativi, in qualunque misura, in relazione a mutate
esigenze che si dovessero manifestare nel corso della validità del sistema di qualificazione e/o
contrattuale senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di fornitura.
prodotto: gasolio per autotrazione con tenore massimo di zolfo di 10 mg/Kg;
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 52.049.076 circa
• valore stimato complessivo (compreso trasporto, Iva esclusa): Euro 61.378.414,00
circa
• oneri della sicurezza pari ad Euro zero.
suddiviso nei seguenti lotti
Lotto n. 1 – CTT NORD Srl – zona Livorno
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 7.860.000 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 9.618.763,00 circa
Lotto n. 2 – CTT NORD Srl – zona Lucca
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 8.955.030 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 10.933.912,00 circa
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Lotto n. 3 – CTT NORD Srl – zona Pisa
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 12.389.718 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 15.129.404,00 circa
Lotto n. 4 – CAP Soc. Coop.va
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 12.297.516 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 15.006.605,00 circa
Lotto n. 5 Autolinee SEQUI Sas
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 825.000 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 1.009.899,00 circa
Lotto n. 6 – Trasporti Toscani Srl
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 711.312 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 871.798,00 circa
Lotto n. 7 – ANT Srl
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 3.610.500 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 4.415.598,00 circa
Lotto n. 8 – LI-NEA SpA
• quantitativo complessivo (36 mesi): litri 5.400.000 circa
• valore stimato complessivo (Iva esclusa): Euro 4.392.432,00 circa
La richiesta di qualificazione può essere presentata sia per singoli lotti che per la fornitura
complessiva.
Il Sistema di Qualificazione è disciplinato 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
presente Sistema di Qualificazione, e secondo il criterio del prezzo più basso con procedura
negoziata come meglio specificato nelle Norme di Gara.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo riscontro degli elementi dichiarati durante
il procedimento di gara.
La CTT NORD può procedere all’espletamento della gara anche se è pervenuta una sola
richiesta di accesso al sistema di qualificazione.
2. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
E’ richiesta la costituzione, da parte dei soggetti che desiderano accedere al Sistema di
Qualificazione, di una cauzione provvisoria come meglio specificato al successivo art. 3.
Il soggetto aggiudicatario di ogni singola gara è tenuto a stipulare una cauzione definitiva pari
al 2% dell’importo del contratto stipulato secondo le modalità indicate nel fac simile del
contratto di fornitura.
Le modalità di pagamento delle forniture effettuate sono indicate nel fac simile del contratto di
fornitura allegato al presente sistema di qualificazione.
Sono ammesse al Sistema di Qualificazione i consorzi, le imprese singole, riunite o che
dichiarino di volersi riunire, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di partecipazione di associazioni d’imprese i requisiti richiesti devono essere posseduti
e dichiarati da ciascun componente il raggruppamento.

CTT NORD srl Via Bellatalla, 1 56121 Ospedaletto PISA capitale sociale € 41.965.914 i.v.
C.F.-P.IVA 01954820971 PEC: cttnordsrl@legalmail.it

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO
La richiesta di accesso al presente Sistema di Qualificazione, deve essere scritta, in lingua
italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa o,
nel caso di ATI costituita, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o, in caso di A.T.I.
costituenda, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione dell’indirizzo, del
luogo, del numero di fax, della PEC e autorizzazione all’uso dei medesimi, in cui viene
eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, per la
gara in oggetto. Si precisa che il domicilio può coincidere con la sede legale dell’Impresa;
3) “capitolato tecnico”, “norme di gara” e “fac simile contratto fornitura” firmati per integrale
ed incondizionata accettazione in ogni loro pagina. In caso di costituenda A.T.I. la firma
deve essere apposta da tutti i soggetti preposti delle imprese partecipanti. In caso di
consorzi la sottoscrizione deve essere del legale rappresentante del consorzio;
4) sottoscrizione dell’apposito modulo allegato recante la dicitura 'Legge 30.06.2006 n. 196'
(all. 2);
5) sottoscrizione dell’apposito modulo recante la dicitura “SA 8000” (all. 3) che definisce i
criteri che un’azienda deve soddisfare per dimostrare il rispetto dei principi della
Responsabilità sociale;
6) (solo per i consorzi) di gestire in proprio il contratto ovvero di affidare la gestione
dell’appalto a imprese consorziate, ferme restando le responsabilità in capo al Consorzio
indicando in offerta il consorziato esecutore;
7) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare della richiedente che
l’impresa è – ovvero non è – soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
68/1999 e, in caso di assoggettamento, ha assolto a detti obblighi;
8) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare della richiedente di
rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi contrattuali
vigenti, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
9) cauzione provvisoria per ogni lotto (pari allo 0,5% del valore stimato del lotto)
Lotto n. 1 – CTT NORD Srl – zona Livorno Euro 48.093,00
Lotto n. 2 – CTT NORD Srl – zona Lucca Euro 54.669,00
Lotto n. 3 – CTT NORD Srl – zona Pisa Euro 75.647,00
Lotto n. 4 – CAP Soc. Coop.va Euro 75.033,00
Lotto n. 5 – Autolinee Sequi Sas Euro 5.049,00
Lotto n. 6 – Trasporti Toscani Srl Euro 4.358,00
Lotto n. 7 – ATN Srl Euro 22.077,00
Lotto n. 8 – Li-Nea SpA Euro 21.962,00
Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8 Euro 306.888,00
Coloro che richiedono di accedere al Sistema di Qualificazione per più lotti possono
presentare un’unica cauzione, purché il totale della stessa sia la somma dei valori dei
relativi lotti.
La cauzione deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria,
intestata alla CTT NORD Srl, che deve contenere le seguenti clausole:
• la validità fino al 31/07/2016;
• il fidejussore non gode della facoltà della preventiva escussione del debitore principale e
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
• la fidejussione è svincolata previa espressa autorizzazione della CTT NORD Srl;
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•

il fidejussore deve corrispondere quanto richiesto dalla CTT NORD Srl entro 15 giorni
calendariali consecutivi dalla richiesta stessa che non deve rivestire alcuna formalità se
non quella di essere scritta.
Detta fidejussione viene restituita al termine del sistema di qualificazione o in caso di
unilaterale recesso da parte dell’impresa dal sistema stesso.
10) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006, qualora la richiedente
risultasse affidataria della fornitura o di parte di essa;
11) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della richiedente che attesti di
impegnarsi ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nelle operazioni da
eseguire, dotando il proprio personale incaricato dei dispositivi di protezione individuale
necessari;
12) schede tecniche del prodotto offerto contenenti le indicazioni delle caratteristiche e la
conformità alle norme UNI EN di riferimento;
13) schede di sicurezza e igiene ambientale per l’utilizzo del prodotto;
14) dichiarazione di impegno a rimborsare alla CTT NORD Srl, entro 10 giorni dalla data della
richiesta, la quota parte di spettanza per la durata del contratto di fornitura relativamente
all’abbonamento alla versione on-line della Staffetta Quotidiana Petrolifera.
15) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., oppure in
caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, al competente Registro professionale o
commerciale del Paese di residenza, per l’attività prevista dalla fornitura/dal servizio in
oggetto. Il certificato deve essere di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di
presentazione della domanda di qualificazione e contenere:
a. l’indicazione dei legali rappresentanti ed i relativi poteri;
b. l’oggetto sociale con evidenza di attività analoghe a quelle oggetto del presente
sistema di qualificazione;
c. la dicitura antimafia prevista dall’art. 9 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e la dicitura di
eventuali procedure fallimentari;
E’ ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 e s.m.i.;
16) certificati rilasciati dagli uffici competenti oppure dichiarazione rilasciata con le forme di cui
al D.P.R. n. 445/2000 dai quali si evinca che la ditta non si trova in uno dei casi previsti
dall'art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.
163/2006;
In riferimento alle lettere b) e c) la dichiarazione deve essere rilasciata da tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza e, ove esistente, dal direttore tecnico; devono altresì
essere indicate anche le eventuali condanne per le quali il/i soggetto/i abbia/no beneficiato
della non menzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 38.
In riferimento alla lettera c) la dichiarazione deve essere effettuata anche in relazione ad
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando;
Ai fini del comma 1 lettera m-quater, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o
dal titolare della concorrente che l’impresa non si trova in rapporto di controllo ai sensi
dell’art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata
e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente. La
dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti devono essere
inseriti in separata busta chiusa;
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Si precisa che tutte le dichiarazioni relative all’art. 38 devono essere formulate per esteso
e non attraverso una semplice elencazione delle suddette lettere.
17) l’impegno alla riservatezza delle notizie che verranno fornite debitamente sottoscritto
compilando l’allegato schema (all. 4);
18) (per le A.T.I. formalmente costituite e per i consorzi) mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia
dell’atto costitutivo del consorzio. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs.
163/2006, ovvero di richiedere l’ammissione al Sistema di Qualificazione in forma
individuale qualora abbia già richiesto l’ammissione al sistema medesimo in associazione o
in consorzio;
19) (in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita) l’impegno a
raggrupparsi nelle forme di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 prima della sottoscrizione
del contratto, con l’indicazione dell’impresa capogruppo, sottoscritto dal legale
rappresentante di ogni singola impresa interessata al raggruppamento;
20) idonee referenze bancarie(almeno due) attestanti la capacità finanziaria ed economica
dell’impresa con riferimento all’oggetto dell’appalto;
21) copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
22) copia delle licenze, in corso di validità, rilasciate dalla Agenzia delle Dogane, per l’esercizio
in Italia di deposito oli minerali e relative ai depositi interessati alla fornitura di gasolio a
CTT NORD e alle aziende del gruppo.
In caso di scadenza e/o variazione delle licenze stesse, nel periodo di durata del presente
sistema di qualificazione, esse devono essere integrate con la documentazione di rinnovo
e/o variazione.
23) elenco in carta libera di forniture analoghe effettuate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici o
a privati negli ultimi tre anni 2010 – 2011 - 2012, con indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari delle forniture;
24) dichiarazione rilasciata con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante:
a. l’effettuazione di forniture analoghe, a carattere continuativo, ancorché periodico, di
gasolio per autotrazione durante gli ultimi tre anni 2010 – 2011 – 2012, con
particolare evidenza per quelle effettuate ad aziende di TPL e/o comunque con flotte
superiori a 100 unità.
I volumi/quantità medie annue devono essere uguali o superiori al valore stimato di
ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare; per la partecipazione a
più lotti tali volumi/quantità devono essere pari o superiore alla sommatoria dei lotti
stessi.
CTT NORD Srl si riserva di richiedere agli acquirenti indicati in elenco eventuali
referenze relative alla positiva esecuzione delle forniture.
b. di aver un volume medio annuo di fatturato, negli ultimi tre anni 2010 – 2011 2012, per servizi analoghi, uguale o superiore al valore stimato di ciascun lotto per il
quale il concorrente intende partecipare; per la partecipazione a più lotti tale importo
deve essere pari o superiore alla sommatoria dei lotti stessi.
25) breve relazione descrittiva concernente la propria organizzazione logistico/operativa.
Tale documento deve avere una lunghezza massima di 10 pagine e contenere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dettagliate indicazioni, concernenti il prodotto fornito, in
merito a: ubicazione raffineria/depositi con distanze rispetto a punti consegna richiesti,
scorte disponibili presso detti depositi, sistema di trasporto del prodotto (controlli
effettuati, flotta mezzi propri con capacità o appoggio a terzi ecc.), gestione amministrativa
dell’ordine (dal ricevimento all’invio e fatturazione), possibilità di verifica su web degli
ordini effettuati (stato ordine).
Essa deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante della concorrente. In caso
di costituenda A.T.I. la firma deve essere apposta da tutti i soggetti preposti delle imprese
partecipanti. In caso di consorzi la sottoscrizione deve essere del legale rappresentante
del consorzio.
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In caso di partecipazione in ATI (art. 34 lettera d), consorzi ordinari (art. 34 lettera e) i
requisiti di ordine generale (art. 3 punto 5) richiesti devono essere posseduti e dichiarati da
ciascun componente il raggruppamento; per i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, dal
consorzio e dalla consorziata esecutrice.
L’avvalimento è ammesso secondo il disposto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
L’avvalimento non può in nessun caso costituire elusione alle norme sul subappalto. L’impresa
ausiliaria deve produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 163/2006.
La CTT srl si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
Di tutta la suddetta documentazione deve essere contestualmente fornita copia, in formato
PDF, su supporto elettronico USB 2.0.
4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE
La richiesta di ammissione al presente Sistema di Qualificazione, redatta in lingua italiana,
sottoscritta come indicato al punto 3, e completa degli allegati richiesti, deve essere inserita in
una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio, oltre
al mittente, la dicitura:
“Richiesta di ammissione della ditta [nominativo della richiedente – codice fiscale – partita
IVA] al Sistema di Qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione per CTT NORD e le
aziende del gruppo – Lotto n. [numero/i del/i lotto/i].
Detta busta deve essere fatta pervenire mediante servizio postale, corriere, o consegnata a
mano, presso l’Ufficio Segreteria della CTT NORD Srl in Via Archimede Bellatalla, 1 –
56121 Ospedaletto - Pisa.
Si precisa che la prima gara si effettuerà nel mese di Settembre ed alla medesima potranno
essere inviati solo i soggetti già qualificati.
Il recapito della domanda di partecipazione, con il mezzo e le modalità scelti dal soggetto
interessato alla ammissione al sistema di qualificazione, rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Le domande non vincolano la CTT NORD Srl.
L’accesso al sistema è continuativo e pertanto le domande potranno essere inviate in qualsiasi
momento fino alla data di scadenza del medesimo (31/07/2016).
Le Imprese che presentano la domanda sono qualificate esclusivamente dal momento in cui
ricevono formale comunicazione in tal senso da parte di CTT NORD Srl.
Il concorrente, con la domanda di ammissione al sistema di qualificazione e per le esclusive
esigenze concorsuali, dà il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al
trattamento dei propri dati anche personali.
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