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1. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Procedura di gara 
N.B: In base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1 lettera c) del codice dei contratti, la procedura in oggetto 
è svolta in deroga all’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche (gare telematiche) in quanto è ancora 
in fase di implementazione e test il relativo sistema di gestione adottato 

1.2 Sottoscrizione Disciplinare di Gara 
Si evidenzia, al fine di evitare l'esclusione dei Soggetti Candidati alla gara, di porre particolare attenzione 
alla sottoscrizione del presente Disciplinare di Gara che deve riportare, su ogni foglio, nello spazio indicato 
a piè di pagina, il timbro del Soggetto candidato e la firma leggibile e per esteso di un Legale Rappresentante, 
ai sensi del comma 1.3.6. 

1.3 Definizioni 
Nel testo del presente Disciplinare di Gara valgono le seguenti definizioni: 

1.3.1 Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 
Il decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) è il codice che disciplina l’aggiudicazione dei 
contratti d’appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere. Nel presente documento 
e negli altri atti di gara il D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sarà anche indicato come – codice dei contratti pubblici.  

1.3.2 Ente Aggiudicatore 
 

Per Ente Aggiudicatore si intende l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova, con sede in Via 
Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione Registro delle Imprese 1871, codice fiscale / partita IVA 
03783930104. Nel presente documento e negli altri atti di gara l’Ente Aggiudicatore sarà anche indicata 
come – AMT. 
 
Si informano i “Soggetti Candidati” che AMT S.p.A. esercita la propria attività nel campo del trasporto 
pubblico locale con l’impegno costante e puntuale di soddisfare i bisogni della propria clientela, nel 
rispetto delle esigenze del territorio e della legislazione vigente con particolare riferimento alla Qualità, 
Ambiente, Salute e Sicurezza, uso dell’Energia e correttezza dell’attività amministrativa. 
In considerazione di questo AMT S.p.A. si impegna: 

 affinché i suoi processi produttivi siano sempre ispirati a principi di Qualità ed al loro miglioramento 
continuo; 

 a preservare l’ambiente in cui opera ed ogni sua azione è orientata ad evitare che la sua attività abbia 
un impatto ambientale negativo; 

 a tutelare la Salute e a promuovere la Sicurezza dei suoi dipendenti e di tutte le persone direttamente 
o indirettamente coinvolte nelle proprie attività;   

 a un uso razionale ed efficiente dell’energia necessaria alla produzione dei servizi resi e al 
miglioramento delle proprie prestazioni energetiche; 

 a un’azione amministrativa corretta, non deviata rispetto ai comuni canoni di buona gestione e volta 
a prevenire atti corruttivi; 

 a prevenire reati in materia di responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/01). 
 
Fra le varie azioni a realizzazione e supporto di quanto sopra, AMT S.p.A. ha adottato un Sistema di 
Gestione Integrato Qualità (standard UNI EN ISO 9001), Ambiente (standard UNI EN ISO 14001), 
Sicurezza (standard BS OHSAS 18001), Energia (standard UNI EN ISO 50001), Anticorruzione (standard 
UNI EN ISO 37001) per raggiungere gli obiettivi della propria politica; inoltre si è dotata di un proprio 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in osservanza al D.Lgs. 231/01 e di un Codice Etico e di 
Comportamento. 
 
Conformemente alla propria politica e sistema di gestione, AMT predilige quindi rapporti con Soggetti che 
nella loro attività rispettino i summenzionati principi; il loro mancato rispetto, violazioni del codice etico di 
AMT o della legge 231/2001 o della legge 190/2012 determinerà l’applicazione delle commisurate 
sanzioni contrattuali quali: la diffida, l’eventuale applicazione di penali, la risoluzione contrattuale, 
riservandosi AMT S.p.A. il diritto per ogni ulteriore azione risarcitoria. 
 
I documenti di Politica, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Codice Etico sono reperibili 
presso la Segreteria Generale AMT S.p.A. e sul sito internet di AMT S.p.A. (https://www.amt.genova.it  
AMT istituzionale). 

https://www.amt.genova.it/
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1.3.3 Soggetto Aggiudicatario/Appaltatore/Fornitore 
Per Soggetto Aggiudicatario/Appaltatore/Fornitore si intende l’operatore economico, il raggruppamento o il 
consorzio di operatori che è risultato aggiudicatario della procedura e diviene l’esecutore del contratto. Nel 
presente documento e negli altri atti di gara potranno essere usati indifferentemente le diverse terminologie 
sopra riportate. 

1.3.4 Soggetto Candidato 
Per Soggetto Candidato si intende un qualsiasi operatore economico che è stato invitato a partecipare alla 
presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del codice dei contratti pubblici. 

1.3.5 Contratto  
Si intende l’ordine-d’acquisto che AMT stipula con il Fornitore per l’affidamento di quanto oggetto della presente 
procedura. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche l’Offerta Economica, e gli altri 
documenti presentati dal Fornitore stesso, oltre al Capitolato d’Oneri in quanto il Fornitore, già in fase di 
formulazione dell’offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza e li ha accettati senza eccezione alcuna 
apponendo apposita sottoscrizione. 

1.3.6 Legale Rappresentante 
Si definisce Legale Rappresentante del Soggetto Candidato una qualsiasi persona fisica che ha il potere di 
rappresentanza del Soggetto Candidato medesimo, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle 
Imprese. 
Inoltre, ai fini della presente procedura, un Procuratore del Soggetto Candidato è, a tutti gli effetti, un Legale 
Rappresentante del medesimo e quindi può sottoscrivere tutti i documenti di gara necessari, a condizione che 
sussista idonea procura notarile (da allegare obbligatoriamente), che gli conferisce i poteri di rappresentanza. 

1.4 Precisazione 
Nel presente Disciplinare di gara si utilizza, al singolare, l’espressione "Soggetto Candidato” anche per 
indicare una pluralità di questi soggetti. 
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2. CAPO – RIUNIONI/RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 
OPERATORI ECONOMICI 

2.1 Definizione 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nell’ambito del Sistema di Qualificazione Fornitori Gasolio 
autotrazione indetto da AMT e ai fini del presente appalto, si definisce Riunione Temporanea di Imprese o 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, un’associazione 
tra imprese produttrici, individuali, commerciali, artigiane, cooperative e consorzi che abbiano conferito 
mandato collettivo con rappresentanza ad un Soggetto qualificato nell’ambito del Sistema di Qualificazione 
– e questo soggetto viene denominato Capogruppo o Mandataria dell’RTI- la quale formula offerta in nome 
e per conto proprio e delle mandanti. 
Di seguito nel presente documento tali Associazione verranno denominate anche RTI.  

2.2 Modalità di partecipazione da parte di RTI (non ancora costituita)  
Qualora due o più Soggetti (di cui almeno uno sia un Soggetto qualificato nell’ambito del Sistema di 
Qualificazione) intendano partecipare al presente appalto con l’intendimento, in caso di aggiudicazione della 
gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, purché questo sia un 
Soggetto Qualificato nell’ambito del Sistema di Qualificazione, in conformità dell’art. 48 d.lgs. 50/2016 dovrà 
essere presentato nella Documentazione a Corredo della Offerta Atto formale di impegno, in caso di 
aggiudicazione,  alla costituzione della RTI secondo quanto prescritto dal Capitolato d’Oneri e dalla 
normativa vigente.  
Inoltre, i documenti a corredo della offerta dovranno essere presentati nella forma prevista per RTI non 
ancora costituita. 
 
CONTENUTI DELL’IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DELLA RTI 
Nell'atto di impegno alla costituzione della RTI in caso di aggiudicazione, devono essere determinati: 
 l’elenco delle imprese che aderiscono, specificando a quale di esse verrà attribuito il ruolo di 

Mandataria (capogruppo); 
 i nominativi dei Legali Rappresentanti della mandataria e delle imprese mandanti, i quali, in virtù dei 

poteri conferiti loro dai rispettivi Consigli di Amministrazione, o equivalenti organi deliberanti, 
esprimono la volontà di costituire RTI in caso di aggiudicazione; 

 l’oggetto della RTI, ovvero la partecipazione alla gara definita dal presente Disciplinare di Gara e la 
dichiarazione che la Capogruppo o Mandataria esegua una percentuale di fornitura prevista 
dall’appalto pari ad almeno il 60% della fornitura prevista; 

 che l’impegno alla costituzione della RTI, vale anche in caso di aggiudicazione dell’appalto per evento 
(di qualsiasi tipo) che porti ad un’aggiudicazione successiva ovvero differente da quella emersa 
dall’esito immediato di gara. 

 i nominativi dei Legali Rappresentanti della mandataria e delle imprese mandanti, i quali, in virtù dei 
poteri conferiti loro dai rispettivi Consigli di Amministrazione, o equivalenti organi deliberanti, 
esprimono la volontà di costituire RTI in caso di aggiudicazione e si obbligano alla sua costituzione 
in caso di aggiudicazione. I Legali Rappresentanti della mandataria e delle imprese mandanti 
sottoscrivono espressamente e per esteso il documento di impegno in ogni sua pagina; 

 copia del documento di identità di tutti i firmatari il documento di impegno. 

2.2.1 Impresa Mandataria 
Come già indicato nel caso di partecipazione alla presente gara di una RTI non ancora costituita, a pena di 
esclusione, il ruolo di Mandataria-Capogruppo (o della Mandataria indicata nel documento di impegno alla 
costituzione della RTI) deve essere obbligatoriamente ricoperto da un Soggetto qualificato il quale, in caso 
di aggiudicazione, deve provvedere a una quota di esecuzione della fornitura pari o superiore al 60%. 

2.3 Indicazione delle competenze 
Nel rispetto di quanto previsto al comma 2.2.1, in fase di gara devono essere specificate le attività dell’appalto 
e le relative percentuali di esecuzione che saranno eseguite dai singoli componenti della RTI. 

2.4 Divieti. 

2.4.1 Concorrenza sleale 
Qualora alla gara oggetto del presente Disciplinare di Gara partecipi una RTI, è vietata la partecipazione dei 
singoli associati. 
 
Qualora alla gara oggetto del presente Disciplinare di Gara partecipi una RTI non ancora costituita, è vietata 
la partecipazione dei singoli soggetti che intendono riunirsi in caso di aggiudicazione 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o 
consorzio.  

2.4.2 Modifiche alla RTI e alla partecipazione dei consorzi ordinari successivamente all’aggiudicazione 
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e alle indicazioni fornite dai consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara. 
Tale divieto si intende sussistere anche per la composizione dei raggruppamenti che partecipano con RTI 
non ancora costituita. 
L'inosservanza di questo divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio e/o 
l'annullamento dell’aggiudicazione. 

2.4.3 RTI successive all'aggiudicazione 
È espressamente vietata la RTI concomitante o successiva all'aggiudicazione della gara per i Soggetti che 
non abbiano dichiarato preventivamente di volersi riunire in RTI. 
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3. CAPO - OGGETTO DELLA GARA 

3.1 Oggetto dell’appalto 
Oggetto della procedura negoziata è la fornitura di gasolio autotrazione BTZ (10 ppm) e comunque 
conforme alle norme legislative e tecniche in vigore. 
 

 
S’intende che qualora la normativa vigente al momento dell’affidamento dell’appalto variasse o venisse a 
decadere o, per qualsiasi altro motivo risultasse superata da nuove disposizioni legislative e/o normative 
tecniche, il gasolio autotrazione fornito dovrà essere pienamente conforme alla legislazione ed alla 
normativa tecnica vigente al momento della fornitura. 
 

 

3.1.1 Obbligazioni contrattuali 
Le obbligazioni contrattuali relative all’oggetto della gara sono descritte nel Capitolato d’Oneri. 

3.2 Invariabilità prezzi per mutamenti di caratteristiche chimico-fisiche del prodotto 
Qualora nel corso delle forniture le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio autotrazione dovessero mutare 
per effetto di disposizioni di legge, il nuovo prodotto dovrà essere fornito alle stesse condizioni economiche 
previste al Capo 10 negli articoli relativi ai Prezzi (10.1) e Pagamento (10.6) del Capitolato d’Oneri. 

3.3 Quantità 
Il quantitativo complessivo di gasolio autotrazione relativo al fabbisogno di sei mesi è stimato in litri 8.000.000 

3.3.1 Clausola di riserva sulla quantità 
Per esigenze organizzative o per modifiche societarie e/o di proprietà, AMT si riserva la facoltà di rivedere 
o limitare i quantitativi indicati all’art. 3.3, senza che sia dovuto alcun compenso, indennità o altro sui 
prezzi stabiliti, come pure nessuna pretesa e/o eccezione potrà essere sollevata dal Soggetto Aggiudicatario, 
il quale resta impegnato ad eseguire la fornitura in oggetto. 

3.4 Durata dell’appalto 
Indipendentemente dal raggiungimento o meno del consumo del quantitativo di cui all’art 3.3 l’appalto ha 
durata di sei mesi solari dalla data di validità dell’ordine contratto di cui al Capitolato d’Oneri. 

3.4.1 Opzioni  
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, del codice 
dei contratti, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad 
eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 

AMT si riserva l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del 
predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per AMT. 

3.5 Correttezza del rapporto commerciale 
L’Appaltatore si obbliga al mantenimento di una condotta commerciale corretta nei confronti dell’Ente 
Aggiudicatore.  
 
In particolare, ogni Soggetto candidato dovrà partecipare alla presente procedura di gara in maniera tale da: 
 non dare luogo nei confronti dell’Ente Aggiudicatore a restrizioni della concorrenza;  
 non dare luogo all’applicazione di condizioni di mercato (nello specifico settore) vessatorie e/o incoerenti 

con la generale realtà del mercato medesimo; 
 non dare luogo all’applicazione di condizioni commerciali immotivatamente onerose nei confronti 

dell’Ente Aggiudicatore. 
 
Qualora l’Ente Aggiudicatore rilevasse la presenza di elementi riconducibili all’esistenza di situazioni 
contrarie ai termini di condotta sopra indicati, si riserva di mettere in atto una o più delle azioni di seguito 
indicate: 
 annullare la procedura di gara a tutela del proprio interesse e di quello pubblico; 
 dare formale e circostanziata segnalazione all’Autorità Antitrust; 
 darne formale e circostanziata segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sugli Appalti Pubblici; 
 (se il caso) darne circostanziata comunicazione/segnalazione alla competente autorità giudiziaria. 
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3.6 Responsabilità sull’offerta in caso di RTI 
La presentazione dell'offerta da parte di una RTI, determina automaticamente la responsabilità solidale dei 

componenti l'Associazione nei confronti di AMT. 

3.7 Rappresentanza esclusiva in caso di RTI 
La rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti di AMT, per tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto in oggetto, fino all’estinzione di ogni rapporto 

concernente l’appalto stesso, in caso di RTI spetta all’Impresa mandataria. 
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4. - CAPO - GARANZIA ALL'OFFERTA 

4.1 Obbligatorietà della costituzione della garanzia all'offerta. 
La presentazione dell'offerta per la presente gara deve essere accompagnata obbligatoriamente da una garanzia 
fidejussoria all’offerta. 
 

4.2 Importo della garanzia all'offerta 
Il Soggetto Candidato dovrà presentare una garanzia all’offerta pari a Euro 90.120,00 (novantamilacentoventi/00). 
L’importo indicato NON è riducibile. 

4.3 Modalità di costituzione della garanzia all'offerta 
La garanzia fidejussoria all’offerta dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 
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'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
Il Soggetto Candidato dovrà presentare il documento originale della fidejussione, sul quale deve essere esplicitato 
che il Soggetto Beneficiario è l’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A - Genova - e che l’oggetto cui si riferisce la 
fidejussione riguarda la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara d’appalto per la 
Fornitura sei mesi gasolio autotrazione. 
 

N.B. La cauzione a garanzia dell’offerta può essere costituita anche nella forma del bonifico bancario intestato alla 

Banca CARIGE:   

c/c   000001448920  -    ABI 06175    -    CAB 01433 

 IBAN    IT97N 06175 01433 000001448920 

 BIC     CRGEITGG133        -    CIN N   -    CODICE SIA H4504 

In questo caso dovrà essere allegato ai documenti a corredo dell’offerta copia dell’attestato di avvenuto bonifico. 
 
N.B. in caso di presentazione della garanzia a mezzo di bonifico rimane comunque inalterato l’obbligo di presentazione 
previsto all’art. 4.8 dell’impegno al rilascio fideiussione a garanzia dell’appalto. 

4.4 Clausole espresse da citare nella fidejussione a garanzia dell’offerta 
La garanzia fidejussoria prevederà: 
 che la fideiussione è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara d’appalto per la 

“Fornitura di gasolio BTZ per sei mesi” – CIG 793998393E.; 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 codice civile;  
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore; 
 le generalità del o dei firmatari con l’indicazione del titolo che permette la sottoscrizione del documento, 

conseguendone l’impegno dell’Ente fidejussore, e gli atti derivativi dei loro poteri; 
 tutte le firme per esteso e leggibili 
 per ogni controversia attribuita all'Autorità Giudiziaria il Foro esclusivamente competente sarà il Foro di Genova; 

4.5 Intestataria per le RTI 
Nel caso Raggruppamenti Temporanei di Imprese l’intestataria della fideiussione deve essere l’impresa mandataria. 
Nella fideiussione presentata per le RTI, dovranno comunque essere indicate tutte le Società componenti l’RTI 
stessa. 

4.6 Data scadenza garanzia all'offerta 
Sul documento fidejussorio deve essere espressamente indicato che tale garanzia ha una validità di 90 giorni a partire 
dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta, di cui all’art. 7.6 del presente Disciplinare. 

4.7 Restituzione garanzia all'offerta 
Ai Soggetti non Aggiudicatari ed ai Soggetti Esclusi la garanzia all'offerta sarà restituita al momento del perfezionamento 
dell’Ordine/Contratto, di cui all’art. 8.4 del presente Disciplinare. 

Al Soggetto Fornitore la garanzia all'offerta sarà restituita dopo presentazione della fidejussione a garanzia dell’appalto 
e successivamente alla sottoscrizione dell’ordine/contratto d’appalto. 
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4.8 Impegno al rilascio fideiussione a garanzia dell’appalto 

Conformemente a quanto previsto dal comma 8 art. 93 D.Lgs 50/16, a pena di esclusione, unitamente alla 
cauzione a garanzia dell’offerta dovrà inoltre essere presentata dichiarazione di impegno al rilascio, in caso di 
aggiudicazione, di garanzia fideiussoria a garanzia dell’appalto conforme a quanto richiesto dal Capitolato d’Oneri 
dell’Appalto. 
La dichiarazione di impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione, di garanzia fideiussoria a garanzia dell’appalto 
dovrà essere rilasciata da uno dei soggetti già elencati all’art. 4.3 del presente Disciplinare. 
 
 
 

 



 
FORNITURA   SEI MESI GASOLIO BTZ  

06-2018 

Pagina 12 di 19 

 

Disciplinare di Gara  Per presa visione e accettazione: 
Timbro della Società e Firma 

di un Suo Legale Rappresentante 

 

 

5. CAPO - DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL’OFFERTA 

5.1 Obbligo della presentazione della documentazione 
Il Soggetto Candidato per essere ammesso alla fase di apertura delle offerte economiche deve presentare 
la documentazione di seguito prevista completa di tutte le informazioni richieste all’art. 5.3. 

5.2 Modalità di firma 
Al fine di evitare contestazioni in fase di gara, si invitano i Soggetti candidati a firmare i documenti richiesti 
al successivi art. 5.3 con firma leggibile e per esteso. 

5.3 Tipologia della documentazione a corredo dell’offerta 
La documentazione a corredo dell’offerta richiesta al Soggetto candidato consiste nei documenti di seguito 
elencati: 
Il Soggetto candidato deve obbligatoriamente presentare la seguente documentazione di carattere generale: 

 
 

1. Copia della Lettera di Invito, con timbro del Soggetto Candidato e firma leggibile e per esteso su ogni 
foglio di un Legale Rappresentante; 

2. Copia del presente Disciplinare di Gara, con timbro del Soggetto Candidato e firma leggibile e per 
esteso su ogni foglio di un Legale Rappresentante, ai sensi del comma 1.3.6, per ricevuta, presa visione 
ed integrale accettazione; 

3. visura del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese o, in alternativa, Dichiarazione 
sostitutiva del certificato di Iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura, redatta sulla base del fac-simile allegato, timbrata e firmata da un Legale Rappresentante; 

4. Documento attestante la costituzione della garanzia all’offerta, nelle forme indicate al Capo 4-Garanzia 
all’offerta - del presente Disciplinare di Gara; in particolare il Soggetto Invitato dovrà presentare 
l’ORIGINALE DEL DOCUMENTO attestante la costituzione della garanzia; 

5. Documento attestante l’impegno, da parte di un Soggetto Abilitato, al rilascio, in caso di aggiudicazione, 
della cauzione definitiva a garanzia dell’appalto; 

6. Attestazione di pagamento relativo alla Contribuzione obbligatoria in favore dell’autorità per la 
Vigilanza sui Lavori e Appalti Pubblici. Dovranno scrupolosamente essere seguite le modalità di 
pagamento previste dalla normativa vigente (http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html), avendo cura 
che sull’attestazione di pagamento siano stati riportati: CIG – Codice fiscale /P.IVA – Ragione sociale del 
Soggetto. L’importo è quello corrispondente indicato sul sito 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html e di seguito meglio specificato: 
CIG 793998393E –  attestazione pagamento necessaria: Euro 200,00 

7. DICHIARAZIONE “Obbligo rispetto Politica, Codice Etico, prevenzione corruzione, 
responsabilità amministrativa degli Enti” 

8. Documento aggiornato “PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI” con timbro del Soggetto 
Invitato e firma leggibile e per esteso di un Legale Rappresentante a piè di pagina, per presa 
visione e accettazione 
 

In merito all’autentica di firma e per gli altri casi precedentemente contemplati, di autocertificazione 
di conformità all’originale delle copie eventualmente prodotte, che rientrano nelle disposizioni del 
D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto medesimo, il 
Soggetto candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare, alla documentazione sopra indicata, la 
fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante firmatario della stessa. 

5.4 Documentazione 
Tutta la documentazione presentata resterà agli atti dell’Ente Aggiudicatore e pertanto non verrà restituita. 

5.5 Impegno alla riservatezza 
L'Ente Aggiudicatore si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Soggetto 
Candidato. 

5.6 Clausola di riserva sulla veridicità delle dichiarazioni 
L'Ente Aggiudicatore si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso specifica 
richiesta al Soggetto Aggiudicatario di documentazione originale ed in tutte le modalità e forme consentite 
dalla Legge. 

5.7 Falsità delle dichiarazioni 
L'Ente Aggiudicatore, nel caso che le verifiche di cui all'art. 5.6 evidenziassero che il Soggetto Aggiudicatario 
ha fornito false dichiarazioni, si riserva di applicare quanto segue: 
a) Esclusione del Fornitore dalla presente gara e da quelle future. 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
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b) Escussione della fidejussione a garanzia dell’offerta a titolo di risarcimento del danno. 
c) Segnalazione alle Autorità competenti per i provvedimenti previsti dalla Legge. 
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6. CAPO - OFFERTA ECONOMICA 

6.1 Compilazione dell’offerta economica 
I Soggetti candidati invitati a partecipare alla gara dovranno formulare l’offerta sulla base del MODULO 
OFFERTA ECONOMICA allegato al presente Disciplinare di Gara. 

6.1.1 Offerta con sconto su prezzo derivato dai dati della “STAFFETTA QUOTIDIANA”.  
Il Prezzo settimanale delle forniture è ottenuto dalla media del prezzo minimo e massimo SIVA del gasolio 
auto rilevati dalle chiusure settimanali del mercato interno Nord Italia, e pubblicati sulla Staffetta Quotidiana 
Petrolifera nella tabella della rubrica “Mercato interno extra-rete” in corrispondenza riga Gasolio auto (€/’000 
lt) (vedi Figura 1) più il premio AMT pari a 0,0150 Euro/Lt (SIVA) meno lo sconto (in valore assoluto) offerto 
in sede di gara. 
 

L’offerta consta in uno sconto in Euro/litro che si andrà a sottrarre al differenziale (premio in 
aumento) posto a base di gara di Euro/litro 0,0150 SIVA. 
 

SI PRECISA CHE LO SCONTO IN VALORE ASSOLUTO DOVRÀ ESSERE PROPOSTO DAL SOGGETTO IN EURO CON 

INDICAZIONE DELLE CIFRE DECIMALI SINO ALLA QUARTA. 
 

 

Si evidenzia che il differenziale (premio in aumento) a base di gara con cui per tutta la durata della fornitura si andrà ad 
aumentare il prezzo medio ricavato dalla pubblicazione della Staffetta Quotidiana Petrolifera – (vedi es. rilevazione del 

31.05.2019) è di Euro/litro 0,0150 SIVA. A questo differenziale andrà sottratto lo SCONTO offerto in valore assoluto. 
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6.1.2 Precisazioni sulla compilazione dell’offerta economica 
Si precisa che lo sconto in valore assoluto dovrà essere proposto dal Soggetto in Euro con indicazione delle 
cifre decimali sino alla quarta. 

Il Soggetto Candidato dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 ed indicare altresì nella stessa i propri 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

In merito all’autentica di firma e all’eventuale autocertificazione di conformità all’originale per i documenti 
presentati in questa forma, casi che rientrano nelle disposizioni del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ottemperanza alle 
prescrizioni del Decreto medesimo, il Soggetto Candidato, dovrà allegare, alla documentazione sopra indicata, 
la fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante firmatario della stessa. 

6.1.3 Firma dell’Offerta per ATI - Consorzi 
In caso di partecipazione di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita la firma sul modulo 
offerta di cui all’art. 6.1, dovrà essere apposta da un Legale Rappresentante della mandataria e da un 
Legale Rappresentante di ciascuna delle imprese mandanti, allegando fotocopia del documento di 
identità di ciascuno dei Legali Rappresentati firmatari. 

6.2 Valore complessivo stimato dell’appalto 
Con quantitativo stimato pari a Litri 8.000.000, con prezzo di riferimento relativo al prezzo medio (1,1115. 
Euro/lt) rilevato dalla Staffetta Quotidiana – Quotidiano delle fonti di energia – rilevazione del 31.05.2019 
(aggiunto del premio AMT), il valore complessivo presunto e indicativo della fornitura è pari ad Euro  
9.012.000,00  IVA esclusa. 
Si ribadisce che l’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni 
fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, 
del codice dei contratti, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 

6.3 Offerte in aumento 
Lo sconto è richiesto in valore assoluto e poiché questo valore va a essere sottratto al differenziale 
(premio in aumento) definito da AMT, non è possibile (ne è ammesso a pena di esclusione) presentare 
offerte in aumento rispetto al prezzo al litro risultante dall’applicazione del differenziale posto a base 
di gara da AMT. 

AMT si riserva di non aggiudicare l’appalto e per contro si riserva di aggiudicarlo anche in caso di 

presentazione di una sola offerta purché ritenuta appropriata. 

Non saranno prese in considerazione, e saranno ritenute inammissibili offerte incomplete e offerte 
sottoposte, anche parzialmente, a riserve o condizioni. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 
inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione 
all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

6.4 Omnicomprensività dell’offerta economica 
Il Soggetto Candidato, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, della Lettera di Invito nonché degli 
ulteriori documenti di gara e del Sistema di Qualificazione, formula l’offerta avendo tenuto conto del 
contenuto dell’appalto, delle modalità di esecuzione, delle obbligazioni che assume con l’aggiudicazione 
dell’appalto e delle norme relative al C.C.N.L. in vigore presso i Soggetti invitati e di tutti gli oneri diretti e 
indiretti legati allo svolgimento dell’appalto.  
Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad applicare il Contratto Collettivo di settore ai sensi dell’art. 50 del 
Codice dei Contratti.  
Inoltre, dal momento che AMT promuove il rispetto dei criteri di qualità ambientale e la conformità ai principi etici e di 
legge, anche di rilevanza sociale (ad es. il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela del lavoro minorile), si sancisce 
espressamente che il Fornitore di AMT dovrà agire seguendo principi e regole analoghi a quelli previste nel Codice 
Etico presente all’interno del modello organizzativo 231/2001 e scaricabile dal sito di AMT. 
Si intendono compresi nell’offerta economica presentata dal Soggetto Candidato tutti gli oneri, diretti e 
indiretti derivanti dall’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

6.5 Validità delle offerte 
Le offerte presentate avranno una validità di 90 giorni a partire dalla data fissata come termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, di cui all’art. 7.6. 

6.6 Clausola di riserva 
La presentazione dell’offerta da parte del Soggetto candidato non vincola in alcun modo l'Ente Aggiudicatore. 
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7. CAPO - COMPOSIZIONE DEL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE  

7.1 Plico per la partecipazione alla gara 
I Soggetti candidati che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico, sigillato con nastro 
adesivo e siglato sui lembi di chiusura, contenente al suo interno due buste distinte: 
 

 la busta contenente i Documenti a corredo 
 la busta contenente l’Offerta Economica  

7.2 Presentazione dei documenti a corredo dell’offerta (da inserire nel plico) 
La documentazione, come indicato al CAPO 5 - DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL’OFFERTA, 
dovrà essere inserita in una busta sigillata con nastro adesivo e siglata sui lembi di chiusura, recante la 
dicitura: 
 

SOGGETTO CANDIDATO ________________________________________ 
 

DOCUMENTI A CORREDO -  APPALTO FORNITURA GASOLIO BTZ PER SEI MESI  

7.3 Presentazione Offerta Economica (da inserire nel plico) 
Il Modulo Offerta Economica, come indicato al CAPO 6 - OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere inserito in 
una busta sigillata con nastro adesivo e siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: 
 

SOGGETTO CANDIDATO ________________________________________ 
 

OFFERTA ECONOMICA -  APPALTO FORNITURA GASOLIO BTZ PER SEI MESI  

7.4 Modalità di spedizione del plico 
Tutte le predette buste elencate ai punti precedenti dovranno essere inserite in un PLICO di SPEDIZIONE, 
anch’esso a pena di esclusione chiuso e sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; anche tale plico 
dovrà essere siglato sui lembi di chiusura e riportare in maniera EVIDENTE gli estremi del 
concorrente (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, PEC). 
Il plico dovrà essere spedito a mezzo del servizio postale nella forma di Raccomandata AR, a mezzo di posta 
celere e/o recapitato mediante corriere. 
 
L’indirizzo sarà 
 
 

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. 
 

    PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO FORNITURA GASOLIO BTZ  - SEI MESI   
 

VIA L. MONTALDO 2 - 16137 GENOVA 
 
E’ AMMESSO IL RECAPITO A MANO DEL PLICO CONSEGNANDOLO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DI AMT S.P.A.   
 

7.5 Informazioni da riportare sul plico di gara 
Al fine di individuare in modo esatto i Soggetti candidati, per eventuali comunicazioni urgenti, sul plico di cui 
all'art. 7.1, devono essere evidenziati: 
 la ragione sociale del Soggetto candidato, indicando partita I.V.A. e codice fiscale 
 l'indirizzo 
 il numero telefonico 
 il numero di fax 
 PEC di riferimento per ogni comunicazione sull’appalto 

 

7.6 Data di scadenza per la presentazione del plico 

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le   ore 12.00 del 19 luglio 2019  

Il ritardo nella presentazione dopo il termine indicato, dovuto a qualsiasi motivo anche di forza maggiore, 
determinerà l'esclusione del Soggetto Invitato dalla gara.  

7.7 Ricevimento plichi non conformi 
L’Ente Aggiudicatore non risponde in alcun modo per l’eventuale mancato arrivo del plico o per il suo arrivo 
in maniera non conforme ai termini richiesti. 
L’AMT non è responsabile nel caso in cui i plichi contenenti le offerte non pervengano secondo le modalità 
prescritte. 
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7.8 Modalità di richiesta di chiarimenti 
Qualora il Soggetto candidato abbia necessità di richiedere chiarimenti o precisazioni in merito alla presente 
gara, dovrà formulare i propri quesiti per iscritto ed inviarli ad AMT S.p.A. a mezzo posta certificata PEC 
garecontratti@pec.amt.genova.it, indicando sempre gli estremi della gara in questione.  entro e non oltre 
le ore 24.00 del 12 luglio 2019. 
A tali quesiti l’Ente Aggiudicatore risponderà secondo un’interpretazione che dovrà essere considerata 
insindacabile. 
I quesiti pervenuti oltre il termine indicato non verranno presi in considerazione. 

7.9 Cause di esclusione dalla gara 
Potrà costituire causa di esclusione del Soggetto candidato dalla gara una delle seguenti: 
a) presentazione/pervenimento del plico oltre il termine fissato quale data di scadenza per la presentazione 

del plico di cui all’art 7.6 del presente Disciplinare di Gara; 
b) composizione del plico realizzato con caratteristiche diverse da quelle previste al Capo 7.4 del presente 

Disciplinare; 
c) inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta “Documentazione 

Amministrativa” 
d) partecipazione di costituenda RTI in cui la mandataria NON sia un Soggetto Invitato; 
e) offerta in aumento rispetto al prezzo al litro risultante dall’applicazione del differenziale posto a base di 

gara da AMT all’importo a base di gara e indicata nel Modulo Offerta Economica 
f) mancata costituzione della garanzia all’offerta e/o presentazione mediante forma diversa dal quelle 

previste agli art. 4.3, 4.4 e 4.5 del presente Disciplinare di Gara o tale da non permettere di costatarne 
l’esistenza o la sua validità; 

g) assenza dell’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fidejussoria all’appalto, in caso di 
aggiudicazione, prevista all’art. 4.8 del presente Disciplinare; 

h) mancato versamento del contributo in favore di ANAC; 
i) presentazione di Offerta Economica incompleta, errata o non conforme a quanto richiesto al Capo 6 del 

presente Disciplinare di Gara 
 

7.10 Soccorso Istruttorio 
In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del codice dei contratti pubblici si precisa che le carenze 
di qualsiasi elemento formale della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, AMT assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, a pena d’esclusione. 
Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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8. CAPO - MODALITA’ DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

8.1 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 
50/2016 in quanto fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e 
che non ha contenuto tecnologico e carattere innovativo. 

8.2 Riunione per controllo dei documenti a corredo e delle offerte economiche 
La seduta di apertura delle buste contenenti la documentazione a corredo e, successivamente per i soggetti 
ammessi, le offerte economiche sarà pubblica. A questa riunione potranno partecipare tutti i Soggetti Invitati, 
indipendentemente dalla loro ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche. 
Salvo comunicazioni di proroga o spostamento, la seduta PUBBLICA di apertura delle buste contenenti i 
documenti a corredo e la successiva conseguente apertura delle offerte economiche (per i Soggetti ammessi 
a tale fase) si terrà: 

lunedì 22 luglio  -  alle ore 10.00 
 

presso i locali della Direzione di AMT S.p.A. in Via Montaldo 2 – Genova.   -   Si intende fatta salva la possibilità 
di eventuale rinvio/revoca della seduta che, nel caso, verrà comunicata formalmente a tutti i Soggetti Candidati. 

8.3 Aggiudicazione della gara 
L’aggiudicazione, avverrà a favore del Soggetto Invitato che, avrà presentato l’allegato “Modulo Offerta 
Economica” riportante lo sconto in valore assoluto più alto con cui, per tutta la durata della fornitura si 
andrà a diminuire il differenziale (premio in aumento) posto a base di gara. 
 

N.B. : L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per il Soggetto Aggiudicatario. 
 

Si evidenzia come ai fini dell’aggiudicazione varrà il prezzo al litro della fornitura, così determinato: 
 

PREZZO = 
Prezzo medio Nord Italia 
SIVA 

+ 
Differenziale 
AMT 

- 
Sconto (val. ass.) Soggetto 
Aggiud.rio 

 

dove: 
 

 Il “Prezzo Medio Nord Italia” è ottenuto dalla media del prezzo minimo e massimo SIVA del gasolio auto 
rilevati dalle chiusure settimanali del mercato interno Nord Italia, e pubblicati sulla Staffetta Quotidiana 
Petrolifera – Rilevazione del 31.05.2019 nella tabella della rubrica “Mercato interno extra-rete” in 
corrispondenza della riga Gasolio auto (€/’000 lt) che nell’edizione stampata risulta evidenziata da un 
fondino azzurro.  

 Il “Differenziale AMT” è il differenziale (in aumento al valore Prezzo medio Nord Italia) posto a base di 

gara da AMT ed è pari a Euro/litro + 0,0150 SIVA   

 Lo “Sconto (valore assoluto) Soggetto Aggiudicatario” (SIVA)è lo sconto offerto in fase di gara dal 
Soggetto Aggiudicatario dell’appalto e riportato sul “Modulo Offerta Economica”. Si intende che lo sconto 
in valore assoluto proposto in sede di offerta può essere superiore al differenziale posto a base di gara da 
AMT e riportato sul “Modulo Offerta Economica” medesimo. 

  “Prezzo” è il prezzo Euro/litro SIVA della fornitura, ottenuto come risultato della formula indicata. 

8.4 Stipula del contratto 
Ai sensi di quanto disciplinato dagli articoli 12.1 e 12.2 del Capitolato d’Oneri standard da Voi sottoscritto in 
fase di qualificazione, a seguito dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo aziendale competente, 
subordinatamente all’esito della verifica dei requisiti prescritti e alla consegna da parte del Fornitore / 
Soggetto Aggiudicatario della cauzione definitiva secondo le modalità di cui al Capo 11  del Capitolato d’Oneri 
standard, della comunicazione di nomina dei responsabili della fornitura di cui all’art. 8.1 del Capitolato 
d’Oneri medesimo, oltre ad altra documentazione amministrativa eventualmente richiesta, l’Ente 
Aggiudicatore provvederà alla stipula di un Contratto con il Fornitore risultato aggiudicatario. 
Il Contratto viene stipulato mediante scrittura privata e dovrà essere sottoscritto da un Legale 
Rappresentante del Fornitore. 
Nel caso in cui il Contratto non sia sottoscritto (ovvero stipulato) per fatto del Soggetto Aggiudicatario dell’appalto 
(Fornitore), l’Ente Aggiudicatore procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero: 

 alla revoca dell’aggiudicazione;   

 all’assegnazione dell’appalto al Soggetto che segue in graduatoria;  

 alle segnalazioni del caso alle autorità competenti. 

8.5 Foro competente 
PER OGNI CONTROVERSIA ATTRIBUITA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E L’ENTE 

AGGIUDICATORE CONCORDANO DI INDICARE QUALE FORO COMPETENTE ESCLUSIVAMENTE IL FORO DI GENOVA. 
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9. CAPO - ALLEGATI 

I documenti allegati al presente Disciplinare di Gara costituiscono l’insieme dei documenti di gara approntati 
e messi a disposizione dei Soggetti Candidati per la partecipazione all’appalto: 
 
 Modulo Offerta Economica 
 DICHIARAZIONE “Obbligo rispetto Politica, Codice Etico, prevenzione corruzione, responsabilità 

amministrativa degli Enti” 
 Documento aggiornato “PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI”  

 
 


