SETTORE
SERVIZI ALLA CITTÀ
UFFICIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Il Dirigente Ing. Tellini Nico
il Responsabile dell’Ufficio Ing. Tolomei Fabio

f.tolomei@comune.capannori.lu.it

Spett.le Ditta

OGGETTO: Affidamento fornitura di gas metano e gas propano liquido (GPL) per autotrazione
parco comunale automezzi. C.I.G: Z0A34A33DA
questa Amministrazione rende noto che intende affidare la fornitura di gas metano e
gas propano liquido mediante procedura mediante affidamento diretto attraverso il
sistema telematico acquisti regionale della Toscana START, ai sensi dell'art. 32 comma
14, dell'art. 36 c. 2 lett. a), dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e del
Decreto Semplificazioni, D.L. n.76 del 16.07.2020;
Si fa presente inoltre che l’ Amministrazione non si impegna ad un consumo
prestabilito, essendo tale dato variabile. Di seguito si forniscono le seguenti
informazioni:
ENTE APPALTANTE
Ente: COMUNE DI CAPANNORI
Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio:
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
Indirizzo:
P.zza
A.
Moro, 1
Tel: 0583 428742
Fax: 0583 428209
sito internet: www.comune.capannori.lu.it
Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
e-mail: f.tolomei@comune.capannori.lu.it, b,bianchini@comune.capannori.lu.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabio Tolomei
OGGETTO E DURATA STIMATA DELL’APPALTO
Fornitura di Gas Metano e Gas Propano Liquido (gpl) per autotrazione per l’anno 2021.
Valore stimato del contratto € 10.000,00 (iva compresa) di cui nessun costo per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto consiste nella fornitura di gas metano e gas propano liquido (gpl) per
autotrazione per i seguenti automezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Capannori:
n. 10 autocarri Porter, marca Piaggio (gpl);
n. 2 automezzi Punto, marca Fiat (gpl);
n. 2 automezzi Panda, marca Fiat (gpl);
n. 3 Doblò cargo, marca Fiat (metano);
n. 2 Daily (metano);
n. 5 automezzi Punto, marca Fiat (metano);
5. PROCEDURA DI GARA

Procedura finalizzata all'affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. svolta in modalità telematica sulla piattaforma elettronica START
all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera
a) e comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovrà essere espresso la
percentuale di sconto sul prezzo alla pompa di rifornimento, poiché la fornitura ha
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
6. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:
A) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 “Motivi di esclusione”;
B) possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 comma 1 lett. a),
attestati dall’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura.
La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate
dall'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente.
7. TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA
Per partecipare al presente appalto, l’operatore economico interessato ed avente i requisiti
di partecipazione, entro e non oltre le ore _____ del giorno ____________ dovrà aver già
compilato, (firmato digitalmente ove richiesto), ed inserito negli appositi spazi della
Piattaforma START all’indirizzo: https://start.toscana.it/ nell’apposita sezione della presente
gara (secondo quanto precisato nella presente “Lettera - Invito” alla presentazione di
offerta), la documentazione di cui ai successivi punti. Dopo le ore ______ del giorno
__________ NON sarà più possibile interagire con il “sistema” e quindi partecipare alla
procedura di gara.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE
L’operatore economico (di seguito OE), per partecipare a tale procedura, dovrà compilare,
firmare digitalmente ove prescritto ed inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo
alla gara di cui trattasi, la documentazione come di seguito specificato.
9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per inviare l’offerta, il concorrente dovrà inserire, pena esclusione, nel sistema telematico,
nello spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio
indicato al precedente punto, la seguente documentazione:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE
secondo Modello A reso disponibile da questo Ente. L’OE dovrà compilare il suddetto
documento, messo a disposizione da questa Stazione Appaltante, trasformarlo in PDF
firmarlo digitalmente ed inserirlo nello spazio relativo della documentazione
amministrativa di START.

B) OFFERTA ECONOMICA secondo il modulo è generato automaticamente dal Sistema
START.
Per presentare l’offerta economica l’operatore economico dovrà:
 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza
apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico;

Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito
spazio previsto.
La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
L’offerta dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento.
-

10. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera hanno il
carattere dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano osservate
o rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione dalla gara.
In particolare si fa presente che costituiscono cause di esclusione qualora:
il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti generali e speciali
previsti dalla normativa vigente e dalla presente lettera di invito;
l’offerta e tutti gli altri documenti di cui al presente lettera di invito
- non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito nella presente
lettera di invito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- siano sottoscritte da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il
soggetto partecipante alla gara, oppure sottoscritti da persona diversa dal dichiarante;
- non siano presentati e firmati digitalmente con firma valida dal legale rappresentante o
da tutti i legali rappresentanti che abbiano firma congiunta;
l’offerta economica
 manchi oppure venga inserito un documento diverso da quello indicato;
 sia stata modificata nel contenuto o contenga un rialzo;
 sia stata inserita nell’area riservata alla documentazione amministrativa;
 non risulti firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente
Si fa presente che ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili fra l'altro, le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
STIPULA DEL CONTRATTO

Scambio di lettere commerciali a norma dell’art. 14 comma 4 lett. c) del Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Capannori.
12. VERIFICA OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E POSSESSO DEI REQUISITI
Fatto salvo l’obbligo della acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) prima dell’appalto, i pagamenti saranno effettuati solo in presenza della
permanenza delle condizioni da accertare attraverso l’emissione del D.U.R.C.
L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dall'aggiudicatario nel DGUE e nel Modello A, stante quanto previsto dall'art. 36 comma 5
del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione, ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
13. RISPETTO D. LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO)

L’impresa sarà tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della
L.R.T. n. 38/2007.
14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in termini di privacy, l’Amministrazione
comunale comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti
dal partecipante.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.
Si rammenta che il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da
parte del partecipante non consentirà di prendere in esame l’istanza.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche
autorità, o soggetti privati in adempimenti ed obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di
diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura il partecipante avrà
la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capannori.
E’ fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di
essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.
Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a
conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di
risoluzione o di decadenza del contratto.
15.COMUNICAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimenti relativa alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara,
all’indirizzo:
https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà
a fornire le risposte.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Tolomei

