Bando di gara (redatto secondo l’allegato X.1, D.lgs n. 163/2006)
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1.) AM Service s.r.l.- Viale Manfredi snc, FOGGIA 71121
ITALIA All’attenzione di: BARILE Telefono:+39 0881789260 Fax:+39 0881789207 Posta elettronica:
barile@amservicefoggia.it
Indirizzo
Internet
Amministrazione
Aggiudicatrice:
www.amservicefoggia.it Profilo di committente: http://www.amservicefoggia.it/gare/ Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III I.2) autorità locale.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
II.1.1.) Appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di gas
metano per il servizio di gestione calore degli edifici di proprietà e/o in disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di Foggia – gara n. 01/2015
II.1.2) Forniture – Luogo principale di consegna delle forniture: Foggia Codice NUTS: ITF41
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5.) vedi punto II.1.1)
II.1.6) CPV 09121200-5
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Non sono ammesse varianti
II.2) II.2.1) L’importo presunto e non garantito della fornitura per il periodo di un anno è
stimato in circa € 450.000,00 al netto di IVA. In caso di rinnovo per un ulteriore anno
l’importo presunto e non garantito della fornitura è stimato in circa € 900.000,00 al
netto di IVA
II.2.2.) sì. Possibilità di procedere a uno o più rinnovi del contratto fino a coprire un
massimo di un ulteriore anno
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.1.1.) Cauzione provvisoria pari ad € 9.000,00 (novemila// 00)(vedere art. 8 par. A6 del
Disciplinare di Gara)
III.1.2) Entrate proprie dell’ente
III.1.3) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge n.
248/2006 e successive modificazioni, possono partecipare alla gara tutti i soggetti di
cui
all’art.
34
del
D.Lgs.
163/2006,
sia
singolarmente
sia
appositamente
e
temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006,
dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di
fornire le garanzie previste dalla legge.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: sì. Vedere il Capitolato Speciale d’Appalto e il
Disciplinare di gara
III.2) III.2.1) Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all’appalto, il
possesso dei seguenti requisiti: a) non siano incorsi in una delle cause di esclusione di
cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con
la Pubblica Amministrazione;
b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006; c) siano in possesso, alla data
di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’autorizzazione alla vendita del gas
agli utenti finali rilasciata ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 164/2000 che consenta loro
di servire tutti gli impianti di cui all’allegato “A” al Capitolato Speciale d’Appalto;
III.2.2.) d) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di
almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente;
e) abbiano realizzato, nel triennio 2012 - 2014, un fatturato globale di impresa di
almeno Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni//00) IVA esclusa
SEZIONE IV:
PROCEDURA IV.1)
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2) IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) IV.3.1) gara n. 01/2015
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 13/11/2015
Ora: 12:00 Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 24/11/2015 Ora:
12:00
IV.3.6) Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 25/11/2015 Ora 10:00 – Luogo: Foggia, Viale Manfredi
snc, presso gli uffici di AM Service s.r.l. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì – Gara in seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) no VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la
dimostrazione e le modalità del possesso dei requisiti di ammissione, si rinvia agli atti
di gara disponibili sul profilo di committente. Il pagamento del contributo all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici (CIG 6408595BE2); la gara è stata indetta con
disposizione dell’Amministratore Unico n. 02 del 08/01/2015 recepita con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 01/2015 del 27/07/2015;
VI.4) VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA Piazza Massari, 6 Bari
70122
Italia
Tel.
+39
080/5733111
Fax
+39
080/5733220
Indirizzo
internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 02/10/2015
A. III AM Service s.r.l. – Ufficio Protocollo – Viale Manfredi snc - FOGGIA CAP 71121 Italia Punti di contatto: Tel. +39 0881789260 -

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Marcello IAFELICE)

