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Società con Socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Olbia 

All.to 1) 
                             

 

Sistema di Qualificazione per fornitori di gasolio per autotrazione 

(2016 – 2018) 
 

 

Disciplinare di Qualificazione 

 

Premessa 

  
Il presente Disciplinare costituisce integrazione all’Avviso del Sistema di Qualificazione - Settori 

Speciali diretto ad individuare le Imprese dotate di comprovata idoneità e capacità interessate a 

partecipare alle singole procedure di affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione. 

 

Il presente documento è finalizzato ad individuare i requisiti necessari per ottenere la qualificazione 

del Sistema, controllare il possesso degli stessi per l’ammissione, ed infine, verificare 

costantemente il mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dei Fornitori. 

 

Il Sistema di Qualificazione avrà durata triennale, con decorrenza 01.01.2016 / 31.12.2018, durante 

tale periodo le Imprese interessate alle procedure possono sempre presentare domanda di 

partecipazione ed essere valutate in base all’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

 

La durata della fornitura verrà stabilita di volta in volta da ASPO Spa che si riserva la possibilità di 

aggiornare, modificare o revocare in tutto i in parte il presente Sistema di Qualificazione, previa 

pubblicazione di apposito Avviso. 

 
 

 

Parte I 
 

Requisiti e modalità di  ammissione al sistema di Qualificazione, 

documentazione da presentare, modalità e condizioni generali 
 

 

Sono ammessi a partecipare al presente Sistema di Qualificazione i soggetti di cui all’Art. 34 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  

 

Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi si applicano gli articoli da 35 a 37 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

 

Non saranno ammesse le Società che in passato hanno avuto contradditori con la l’ASPO Spa, non 

risolti positivamente. 
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Le Imprese interessate al Sistema di Qualificazione e, pertanto, a partecipare alle gare d’appalto che 

verranno esperite, dovranno far pervenire, presso l’ASPO Spa, Via Capotesta, n. 28, 07026 Olbia 

(OT), apposita richiesta in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura. Sul plico, oltre alla ragione 

sociale dell’Impresa, dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione al Sistema di 

Qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione”. 

 

Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale A.R. ovvero posta celere, Agenzia 

autorizzata al recapito o direttamente a mano. 

 

Il giorno e l’ora di arrivo del plico sarà comprovato da apposito timbro meccanico apposto al 

momento della ricezione del plico stesso. 

 

Non si darà luogo all’apertura dei plichi che non risultino regolarmente chiusi con le modalità 

suindicate. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Nel plico deve essere contenuta la seguente documentazione, pena la non ammissione: 

 

1) Apposita Richiesta di qualificazione, redatta in lingua italiana, in conformità al modello 

(All.to 2), che si allega al presente Disciplinare, dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Legale 

rappresentante o dal Procuratore dell’Impresa. L’istanza, a pena d’esclusione, dovrà essere 

compilata in ogni parte, tranne le opzioni facoltative espressamente indicate, sottoscritta in 

ogni pagina e dovrà essere corredata da copia di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Se del caso, andranno compilati anche gli allegati 2.1 e 2.2. 

 

2) Copia della licenza fiscale di esercizio di deposito di oli minerali, rilasciata dall’Ufficio 

Tecnico Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.) del Ministero delle Finanze. 

 

3) Dichiarazione inerente la disponibilità di automezzi volumetrici o dotati di conta litri di bordo 

regolarmente vidimati dall’Ufficio Metrico. 
 

Il possesso della Idonea capacità tecnica ed economica va dichiarato e documentato con la 

presentazione della seguente documentazione: 

 

4) Elenco, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con allegata fotocopia di un documento 

d’identità, delle principali forniture eseguite nell’ultimo triennio, antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso, con l’indicazione, per ciascuna di esse di: importo, periodo di 

fornitura e Committente. 

Almeno una delle forniture più significative dovrà essere, altresì, corredata dalla relativa 

attestazione di “buon esito”, rilasciata dal Committente stesso, in originale o copia conforme; 

 

5) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il 

fatturato globale degli ultimi tre esercizi effettivamente documentabili e relativo al prodotto di 

cui trattasi, che dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00 Iva esclusa. 
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Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzi, il requisito di cui ai punti 4 e 5 deve 

essere posseduto dalla capogruppo nella misura non inferiore al 60% e per le mandanti nella misura 

ciascuna non inferiore al 20%. In ogni caso i requisiti così sommati devono essere almeno pari a 

quelli richiesti per la società singola. Tutte le Imprese componenti un raggruppamento dovranno 

presentare la documentazione prevista.  

 

Il richiedente la Qualificazione che intende valersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 50 

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. deve dimostrare che disporrà dei mezzi necessari presentando la 

documentazione prevista nel citato articolo. 

 

Le certificazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere 

accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale. 

 

L’ASPO Spa si riserva in ogni momento di verificare, anche chiedendo chiarimenti circa il 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, la veridicità di quanto prodotto. In caso di 

mancata produzione della documentazione richiesta, ovvero in presenza di dichiarazioni non 

veritiere, l’ASPO Spa, potrà revocare la Qualificazione, salvo l’applicazione delle sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni mendaci. 

 
 

Parte II 

 

Procedimento di Qualificazione 
 

 

La procedura relativa al Sistema di Qualificazione oggetto del presente Disciplinare si svolgerà con 

le modalità di cui all’Art. 232 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

Per la partecipazione alla prima gara le domande per l’ammissione alla qualificazione e la 

documentazione richiesta a tal fine dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara, entro le 

ore 13:00 del  05.10.2015. 
 

Le domande pervenute successivamente alla data sopraindicata consentiranno, alle Imprese 

qualificate, di partecipare alle gare indette successivamente da questa Società senza alcun ulteriore 

obbligo di pubblicazione. 
 

L’ASPO Spa procederà in forma riservata all’apertura dei plichi che perverranno, all’esame della 

documentazione inviata dai richiedenti la qualificazione e potrà effettuare tutte le verifiche che 

riterrà opportune ai fini della Qualificazione. 
 

L’ASPO Spa procederà alla stesura dell’elenco dei soggetti idonei per la Qualificazione. 

 

Le richieste di Qualificazione non costituiranno vincolo alcuno per l’ASPO Spa. 

Previa approvazione dell’Organo di Amministrazione competente, si procederà all’approvazione 

della Qualificazione a cui verrà inviata comunicazione all’interessato. 
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Qualora l’Impresa non faccia pervenire la documentazione entro il termine indicato, la 

Qualificazione verrà comunicata nel minor tempo possibile dalla data di ricevimento della 

documentazione completa. 
 

In ogni caso, tutte le Imprese qualificate sino al giorno precedente quello di spedizione delle 

richieste d’offerta saranno invitate alle gare, anche se non avranno ricevuto formale conferma della 

Qualificazione. 
 

L’affidamento delle forniture verrà effettuato mediante l’esperimento di procedure  negoziate tra le 

Imprese Qualificate; la durata delle forniture verrà stabilita di volta in volta da ASPO Spa e sarà di 

durata variabile (generalmente semestrale o anche, ove opportuno e/o necessario, a cadenza 

diversa). Le forniture saranno regolate dal Capitolato Speciale che sarà trasmesso da ASPO Spa 

assieme all’invito alla procedura. 
 

Si precisa che, qualora intervengano modifiche nell’assetto societario dell’Impresa o qualora 

l’ASPO ritenga necessario rinnovare gli accertamenti per la “normativa antimafia”, l’Impresa dovrà 

provvedere a propria cura ed onere ad inoltrare documenti aggiornati, pena l’esclusione dalle gare 

periodiche poste in essere dall’Azienda. 
 

La Qualificazione viene revocata all’Impresa iscritta al Sistema in conseguenza della perdita anche 

di uno solo dei requisiti di ammissione, oppure se si rivelino false le informazioni fornite all’ASPO 

Spa. 
 

 L’ASPO Spa effettuerà, nel corso di validità del presente Sistema di Qualificazione, all’ 

accertamento periodico dei requisiti di qualificazione; conseguentemente, la partecipazione alle 

gare, resta riservata alle sole Imprese che abbiano conseguito e mantenuto l’affidabilità originaria 

dimostrata in sede di Qualificazione. 

 

Saranno ovviamente escluse dal Sistema di Qualificazione le Imprese che, in esito ad assegnazione 

di forniture, diano prova, nei confronti dell’Azienda,  di evidenti negligenze di fornitura o di 

malafede contrattuale. La revoca della Qualificazione verrà comunicata all’Impresa interessata con 

indicazione del motivo. 
 

Si comunica che, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, il trattamento dei dati personali forniti dai 

partecipanti, sarà finalizzato alle attività connesse alla qualificazione e all’espletamento delle sole 

procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’ASPO Spa nella 

persona del Legale Rappresentante. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si rimanda alle norme di 

legge attualmente in vigore in materia di appalti.      

                              

                           Il Presidente  

                    (Luciano Lombardo) 
 


