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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AVENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE ED I REQUISITI 
DELLA NORMA UNI EN 590, DA DESTINARSI ALLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DEL 
CENTRO INTEGRATO IMPIANTI SITO IN C.DA POGGIARELLI – GRAMMICHELE.  
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7908479B51 
 

BANDO DI GARA 
 
 
Procedura di gara: aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo mediante ribasso   
  
SEZIONE I 
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale, con sede in C.da Poggiarelli s.n. – 
Cap 95042 – Grammichele (CT); 
I.2) Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Pomara – Tel. 3346986908 – E_mail 
pomara.areatecnica@kalatimpianti.it – Pec kalatimpiantisrlunipersonale@pec.it;   
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società “in house providing” ad integrale partecipazione 
pubblica dell’Ente d’Ambito Kalat Ambiente SRR Catania Provincia Sud; 
I.4) Presentazione dell’offerta: Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza, sito in Vizzini nella 
Piazza Umberto I° n. 3 cap. 95049.  
 
SEZIONE II 
Oggetto dell’Appalto 
II.1) Descrizione e Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura 
aperta per l’aggiudicazione della fornitura di gasolio per autotrazione avente le caratteristiche tecniche ed i 
requisiti della norma UNI EN 590, da destinarsi alle macchine ed attrezzature del Centro Integrato Impianti 
sito in C.da Poggiarelli s.n. Grammichele (CT); 
Codice identificativo gara (CIG) n.: 7908479B51; 
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  
- Tipo di appalto: Forniture;  
- Luogo di consegna: Presso il Centro Integrato Impianti sito in C.da Poggiarelli territorio del Comune di 
Grammichele (CT); 
- Codice NUTS: ITG 17; 
II.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico di forniture; 
II.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura con carattere di somministrazione, per un periodo di 12 mesi 
dalla data di consegna della prima fornitura, di presunti litri 240.000 di gasolio per autotrazione rispondente 
ai requisiti tecnici di cui agli articoli del Capitolato speciale d’appalto. Tale quantitativo potrà variare in più 
o in meno in relazione alle specifiche esigenze; 
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II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09134220-5; 
II.6) Ammissibilità di varianti: Non è autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti; 
II.7) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto dell’appalto, per un periodo di 12 mesi, 
prorogabili di ulteriori 12 mesi dall’inizio della fornitura, è € 831.600,00, (euro 
ottocentotrentunomilaseicento/00), accise comprese ed IVA esclusa. Non vi sono oneri connessi a rischi 
interferenziali tra le attività trattandosi di mera fornitura. Pertanto l’importo per oneri di sicurezza derivanti 
da rischi da interferenze è pari a zero; 
II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto ha una durata complessiva di 12 (dodici) mesi 
dalla data di consegna del primo ordinativo. La Società si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alla fine 
del periodo sopra indicato, prorogabili di ulteriori 12 mesi, e per tre mesi, termine entro il quale si procederà 
ad indire una nuova gara. 
 
SEZIONE III 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1.)   Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria di € 16.632,00 pari al 2% dell’importo complessivo presunto della fornitura, da prestare ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli 
operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’art. sopra citato. L’aggiudicatario 
deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Per 
le coperture assicurative vedi art. 11 del capitolato di appalto; 
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi propri di bilancio; 
III.1.3) Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nell’art. 6 del capitolato speciale di appalto. 
III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
III.2) Condizioni di partecipazione: Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 richieste nel 
disciplinare di gara; 
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti previsti articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte 
prima lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: vedi disciplinare i gara; 
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti previsti articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare i gara. 
 
SEZIONE IV 
Procedura 
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,  e s.m.i.; 
IV.2.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico ed uniforme come specificato all’art. 6 del Capitolato 
di appalto. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione definitiva avverrà secondo quanto previsto dall’art. 11 del 
Disciplinare di gara;  
IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;  
IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare: 
disponibile sul sito web istituzionale della CUC di Vizzini https://www.comune.vizzini.ct.it/ e della Stazione 
Appaltante all’indirizzo www.kalatimpianti.it;   
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IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: data 22/07/2019 ore 12.00 presso la sede legale della CUC, 
piazza Umberto I° n. 3, 95049 Vizzini (CT), nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 10 del disciplinare 
di gara; 
IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano;  
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte;  
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: data 25/07/2019 ore 09.00 nel rispetto delle modalità indicate nel 
disciplinare di gara, in seduta pubblica, presso gli uffici della CUC siti in Vizzini nel viale Buccheri s.n.. 
Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 
due persone per ciascuno, muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale, o direttori tecnici dei 
concorrenti.  
 
SEZIONE V 
Altre informazioni. 
V.1) Informazioni complementari: 
Subappalto: non è ammesso il subappalto. 
Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni previste dall’art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016;  
Altre informazioni per i concorrenti: 
a) dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 266/2005, pari ad € 80,00 (euro ottanta/00) – CIG 7908479B51, da effettuarsi secondo le modalità 
riportate sul sito web dell’Autorità (www.anac.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione 
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento; 
b) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 
c) il contratto sarà stipulato “a misura”, per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive 
quantità regolarmente ordinate e fornite, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, a seguito di 
aggiudicazione definitiva efficace; 
d) requisiti attestati mediante dichiarazioni in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 
del 2000; 
e) il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; 
f) tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata a pena 
esclusione; 
g) il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale; 
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale  (T.A.R.) per 
la Sicilia – Sezione staccata di Catania; 
V.3) Presentazione di ricorso: Termini di legge; 
V.4) Chiarimenti:  È’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP della stazione appaltante, all’indirizzo di posta elettronica 
pomara.areatecnica@kalatimpianti.it fino a otto giorni prima del termine di presentazione delle offerte. 
Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o preliminari; 
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V.5) Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 06/06/2019     
 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento                               F.to   Il Responsabile della CUC 

                         Dott. Giuseppe Pomara                                                 Dott. Arch. Salvatore Lentini 


