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Prot. n. 15/2020/DE del 03/07/2020 

 

 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO FISSO DI GAS NATURALE 
ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A.  PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 CIG: Z972D7F923 

 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO 
 
SEZIONE  I:   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
OSIMO SERVIZI S.P.A. Sede Legale: Piazza del Comune,1 – 60027 OSIMO (AN) P. I. 02071990424.  
Sede e indirizzo al quale inviare le offerte: Via del Donatore, 11 – 60027 OSIMO (AN). Punti di contatto: 
OSIMO SERVIZI S.P.A. – Tel:071.7232533– Fax: 071.7235581 - Posta elettronica: info@osimoservizi.it  
PEC: osimoservizispa@legalmail.it  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 

Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la 
consultazione del sito www.osimoservizi.it.  

 
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.osimoservizi.it o 
possono essere richiesti tramite posta elettronica a d.villani@osimoservizi.it  

 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  
OSIMO SERVIZI S.P.A. – Via del Donatore, 11 – 60027 OSIMO (AN) 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di gas naturale 

II.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (descrizione 
sintetica): 

L’oggetto della fornitura, come disciplinata nel Capitolato d’appalto, è la fornitura di gas naturale (gas 
metano) ai punti di riconsegna (PDR) specificati nell’Allegato A del Capitolato medesimo, secondo il profilo 
di consumo e gli utilizzi ivi indicati e relativo ad un quantitativo presunto stimato di 165.000 metri cubi (Smc) 
per l’intero periodo contrattuale. Il complesso dei prelievi, così come i PDR, potranno subire variazioni in più 
o in meno in dipendenza del livello delle attività svolte da OSIMO SERVIZI S.P.A., secondo le modalità e le 
condizioni indicate nel Capitolato. 

 
II.4) Entità dell’appalto: 

 
L’importo complessivo dell’appalto viene stimato, in base ai consumi dell’ultima stagione utile in € 29.000,00 
(ventinovemila/00) per il solo acquisto della materia prima, oltre IVA, accise, addizionali e altre componenti di 
costo specificate nel Capitolato. 
 
L’importo di riferimento posto a base di gara, indicato in tabella 1, è lo spread indicato nella convenzione 
CONSIP per la fornitura di Gas Naturale 12^ edizione” per il Lotto 5 - Prezzo fisso – Cat. Uso C1 – Consumi 
< = 200.00 mc. 
. 
 

Descrizione U.M. Valore 
SPREAD A BASE DI GARA – PREZZO FISSO €cent/mc 6,08 

Tabella 1 
 
II.5) Opzioni: NO 

II.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
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Durata dell’appalto: periodo effettivo di fornitura dal 01/10/2020 al 30/09/2021 non rinnovabile. 

II.7) Punti di Consegna 
 

La fornitura del gas naturale è prevista presso i PDR ubicati nel territorio del Comune di Osimo in cui 
OSIMO SERVIZI S.P.A. effettua la gestione calore, così come elencati e dettagliati nell’Allegato A del 
Capitolato tecnico. 
 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.2) Cauzioni e garanzie richieste 

In sede di offerta ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., la garanzia dovrà essere pari al 2% (due 
per cento) dell’importo stimato a base di gara, pari a 580,00 € (euro cinquecentoottanta/00). Per i soggetti che si 
trovino nelle condizioni di cui all’art. 93, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. l’importo della garanzia è ridotto 
nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l’importo e dare dimostrazione 
delle certificazioni possedute. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

III.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 

I corrispettivi derivanti dalla fornitura faranno carico al bilancio aziendale. I pagamenti avverranno con 
BONIFICO BANCARIO a 60 GG DF  in conformità alle disposizioni riportate nel Capitolato. 

III.4) Soggetti ammessi e requisiti 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli e raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti 
presso la competente CCIAA per l’attività di vendita di gas naturale, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- 
organizzativi indicati nel disciplinare di gara. Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari 
o aggregazioni di imprese o GEIE trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Il 
concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti mediante l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato 
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

III.5) Subappalto: 

Si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. La quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% 
dell’importo complessivo del contratto. La stazione appaltante non provvede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatta eccezione 
per quanto disposto dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore potrà subappaltare parti 
della fornitura solo se indicato espressamente in sede di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
 

IV.1.2) Criteri di Aggiudicazione 

L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del  
D.Lgs. 50/2016, con esclusione delle offerte in aumento. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non sono ammesse offerte 
parziali e/o condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto né quelle 
per persona da nominare.  

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara, comprensiva del 
disciplinare di gara, della modulistica e del Capitolato speciale d’appalto si può scaricare per via elettronica 
dal Profilo del committente con accesso diretto, libero e completo. La lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte è l’italiano. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e le spese per la 
pubblicità legale ex art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Si applica l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in materia 
di soccorso istruttorio. 
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IV.2.2) Termine e Modalità per il ricevimento delle offerte: 

Data 07/09/2020 Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara all’ufficio protocollo della 

Osimo Servizi S.p.A. mediante:  
- raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 
- consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08,30 alle ore 12,00, presso l’ufficio 

protocollo della Osimo Servizi S.p.A. sito in Via del Donatore, 11 – 60027 Osimo (AN). Il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data ed ora del ricevimento della stessa domanda.  

 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
- 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: 

 
data  09/09/2020 Ora: 17,00 
luogo: presso gli uffici di OSIMO SERVIZI  S.p.A., Via del Donatore, 11 – 60027 Osimo (AN). 
La modalità di verifica delle offerte, la formazione della graduatoria e l’aggiudicazione sono dettagliate nel 
disciplinare di gara. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI 
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura 
indicata nel Disciplinare di Gara. 

V.1) Informazioni complementari: 

1.    Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:  

2. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli 
elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla  
gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 

3. Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso la Osimo Servizi 
S.p.A. per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. 

4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente 
a mezzo e-mail all’ indirizzo d.villani@osimoservizi.it di cui al punto 1, entro e non oltre il termine delle 
ore 12:00 del 07/08/2020. 

5. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via mail o pec a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale 
in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica, ne faccia esplicita richiesta a 
mezzo fax o mail al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l'invio, e pubblicati in 
formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1. 

6. È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Geom. Cristiano Pirani.    

7. Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Concorrente è tenuto ad 
indicare nell’Allegato Modello 1 , a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Osimo 
Servizi S.p.A., a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura 
utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della  
medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica 
certificata. 

VI.1) Controversie e Foro Competente 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, essa non darà mai 
diritto alla Ditta Aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione e la modificazione 
degli impegni previsti dal Capitolato. 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle 
parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse saranno risolte 
mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Ancona. 
 

      Nel caso in cui le parti decidano di adire alle vie giudiziarie le stesse riconoscono esclusivamente 
      Competente il Foro di ANCONA. 
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Responsabile Unico del Procedimento, con le funzioni di cui all’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è il 
Geom. Cristiano Pirani 

 

Osimo, 03 Luglio 2020        Il R.U.  

             
          (………………………..) 




