START Spa
Zo n a Mari no del Tr on t o sn c, 6 310 0 As col i P i c en o

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITORI DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 590 IN VIGORE.
PERIODO DI VALIDITA’ dall’01/07/2018 al 30/06/2021
AVVISO TRASMESSO ALLA G.U.C.E in data 26/06/2018

A rt .1 O gg et t o
Il sistema di qualificazione ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione norma E.N. 590
ultima edizione BTZ 0,001 % (10 ppm) per l’espletamento di gare periodiche, con validità da un
giorno ad una settimana - mediante procedura ristretta con criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso - da effettuarsi nel periodo di validità del presente Sistema di Qualificazione, ovvero
dall’01/07/2018 al 30/06/2021. Start Spa si riserva a proprio insindacabile giudizio di anticipare la
data di scadenza del periodo sopra indicato.
Le forniture potranno essere effettuate con cadenza da un giorno ad una settimana, in relazione al
quantitativo di gasolio necessario per l’effettuazione dei servizi ed alla capienza delle cisterne aziendali
presso i seguenti depositi le cui localizzazioni, nel periodo di validità del sistema di qualificazione,
potrebbero essere soggette a modifiche:
•
•
•
•

deposito di Ascoli Piceno, Zona Marino snc;
deposito di San Benedetto del Tronto, Via Mamiani;
deposito di Fermo, Via Pompeiana;
rimessaggio di Ripatransone, Via Pittura.

Il quantitativo annuale presunto delle forniture è circa di 1.500.000 litri complessivi.
Art. 2 Condizioni per la qualificazione degli operatori economici e disposizioni sulla sicurezza –
responsabilità dell’Impresa fornitrice
Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono soddisfare le seguenti condizioni:
-

-

-

-

inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016;
avere una struttura tecnica, finanziaria e organizzativa idonea ad assicurare forniture di gasolio
per autotrazione a basso tenore di zolfo conforme alle norme UNI 590:2004 (e successivi
aggiornamenti) di almeno 1.500.000 litri annui.
avere la disponibilità di autobotti volumetriche o dotate di contalitri di bordo, regolarmente
vidimati dall’Ufficio Metrico, nonché della necessaria attrezzatura tecnica adibita al trasporto
e alla movimentazione del carburante;
essere in grado di mantenere ad immediata disposizione di Start S.p.A., come riserva di
esercizio, almeno 100.000 litri di gasolio per autotrazione da utilizzare in caso di crisi
energetica, scioperi o eventi simili;
aver fornito, nel triennio 2015- 2017, un quantitativo di gasolio per autotrazione non inferiore
a 3.000.000 litri;
aver conseguito nel triennio 2015-2017, un fatturato complessivo pari almeno ad euro
5.000.000,00;
1

Vers. 1.4

-

-

-

non aver mai subito alcuna rescissione e/o risoluzione di contratto di fornitura gasolio nei
confronti di Enti o Società Committenti;
essere dotati di una polizza assicurativa per responsabilità verso terzi;
essere disposti, al fine della permanenza nel Sistema di qualificazione, ad assumersi l’impegno
di comunicare a mezzo PEC ogni modificazione che la Società/Ditta dovesse subire – nel corso
della vigenza del Sistema di Qualificazione- tale da influire sul contenuto delle dichiarazioni
rese e dei documenti presentati, non oltre 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse;
assumere, durante le operazioni di scarico del carburante c/o le sedi di Start Spa, tutte le cautele
ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti in materia di
sicurezza, sollevando Start Spa da ogni responsabilità civile o penale per:
• versamenti e spandimenti di gasolio e ogni altro evento di inquinamento che si dovesse
verificare durante le operazioni di fornitura che, anche all'interno delle pertinenze
aziendali, saranno a totale gestione, direzione e responsabilità dell'impresa fornitrice;
• infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Start Spa od a terze persone,
verificatesi durante o in occasione delle operazioni di fornitura all'interno delle
dipendenze aziendali;
• eventuali danni, anche indiretti, a cose di proprietà Start Spa o di terzi.
essere in regola con le norme di cui al D.lgs. n. 40/2000 e sue successive modificazioni.

L’impresa fornitrice quindi garantisce, solleva e manleva la Start spa da qualsiasi eventuale pretesa di
terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni arrecati all'ambiente, a cose, persone,
interessi e diritti.
L’impresa fornitrice dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure
precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a cose o persone.
L’impresa fornitrice è comunque responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile della condotta
dei propri dipendenti o addetti da lei incaricati.
L’impresa fornitrice si impegna, altresì, all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a
dipendenti e a beni della Start spa. Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla richiesta della
Start spa, quest’ultima potrà senz'altro rivalersi dei danni trattenendo in compensazione volontaria il
corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell’Impresa fornitrice, salva comunque la
risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 3 Modalità di fornitura
Le consegne dovranno avvenire obbligatoriamente dalle ore 8 alle ore 13.00 del giorno feriale indicato
di volta in volta al momento dell'ordine.
Le consegne dovranno essere effettuate entro i termini indicati nel modulo d'offerta; solo in caso di
particolari e gravi motivazioni, non dipendenti dall’Impresa fornitrice, le consegne potranno essere
effettuate, previo accordo con i Referenti Aziendali Start Spa in orario diverso da quello indicato.
Poiché Start Spa svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al
presente contratto dovranno avere priorità sulle altre.
La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri
con stampa-cartellino e con regolare certificato di taratura dello strumento di misura rilasciato dall'Ufficio
Metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale Start S.p.A. nei vari depositi di consegna.
Non si accetteranno carichi che non rispettano le condizioni sopra indicate.
Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna
nei depositi indicati nella lettera d'ordine. La merce viaggerà a rischio e pericolo dell’Impresa fornitrice.
Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte
e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:
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•
•
•

il quantitativo di gasolio espresso sia in litri che in chilogrammi
la densità del prodotto e la temperatura di riferimento
la specificazione che trattasi di gasolio con max 0,001% (10 ppm) di zolfo in peso

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato dell’Impresa fornitrice che firmerà il
relativo verbale di consegna.
E' vietata all'Impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.
Art. 4 Caratteristiche del prodotto
Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590 ultima edizione, con le
seguenti ulteriori limitazioni:
•

acqua e sedimenti: max 0,05%

•

zolfo: max 10 ppm (gasolio BTZ 0.001%)

•

peso specifico a 15°: 0,835 kgfdmc (+1- 3%)

•

temperatura alla consegna: max 200.

Il gasolio fornito dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS), emessi,
direttamente dalla raffineria o dal deposito di provenienza, ed intestati a Start Spa.
Per ciascuna consegna, la Start spa si riserva la facoltà di fare prelievi del prodotto, in contraddittorio con
l'addetto dell’Impresa fornitrice, per le verifiche del prodotto stesso. Se dalle analisi risultasse un prodotto
difforme a quello previsto in sede di gara, la Start S.p.A si riserva la facoltà di escludere l’Impresa fornitrice
dal sistema di qualificazione e di chiedere il risarcimento dei danni.
Art. 5 Controlli
Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello definito dalle norme
EN ISO 20846:2004 e EN ISO 20884:2004.
Start S.p.A potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la
rilevazione del peso, presso pesa pubblica, prima e dopo lo scarico in cisterna: in caso di disparità fra la
quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna, dovranno essere emesse le relative note di credito
o debito. In tal caso si applicherà una penale pari ad Euro 500 (cinquecento).
Start Spa potrà procedere a verificare la temperatura e densità del prodotto al momento della consegna ed a
far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti.
Qualora nel caso di verifiche delle forniture, ad una stessa Impresa verranno rilevate tre volte in un anno
differenze per difetto superiori all'1%, l'Impresa verrà esclusa dal sistema di qualificazione.

Art. 6 Prezzi e pagamenti
Le offerte dovranno essere formulate, secondo quanto richiesto nel modulo di offerta, indicando il prezzo
che l'Impresa intende offrire per le forniture di gasolio previste per ogni singola gara oppure indicando lo
sconto percentuale che l'impresa intende offrire rispetto al prezzo medio nazionale S1F-SIVA del gasolio, il
c.d. "Prezzo Italia", pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera in vigore all'atto delle
singole consegne che deve risultare inferiore al prezzo indicato nella eventuale convenzione con la centrale
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di committenza Consip. Il prezzo dovrà essere indicato in Litro/Euro con quattro cifre decimali e lo sconto
con una cifra decimale.
Si aggiudicherà la fornitura oggetto di ogni singola gara l'Impresa che avrà presentato la migliore offerta
(prezzo più basso) o lo sconto maggiore.
Il pagamento di ogni singola fornitura avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario, previa verifica del
DURC e di tutti i documenti e le incombenze previste dalla legge.
La Start S.p.A. è soggetta a Split Payment ai sensi dell’art. 17-ter del d.p.r. 633/1972.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010: all’uopo, l’Impresa
è tenuta a comunicare alla Start S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e a
trasmettere le generalità delle persone delegate a riscuotere e quietanzare su detto conto.
Art. 7 Penalità e Risarcimento del danno
In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti, fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, l’Impresa
fornitrice sarà soggetta ad una penale giornaliera pari al 5% del valore della fornitura consegnata in ritardo.
Nel caso di non rispetto dei tempi di fornitura, qualora la Start S.p.a. - per assicurare la continuità del servizio
di trasporto - dovesse ricorrere ad un'altra Impresa fornitrice e/o ai distributori statali pubblici, l'eventuale
maggior costo sostenuto sarà a carico dell’Impresa fornitrice inadempiente.
Inoltre, Start S.p.A si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno
derivante dalla mancata effettuazione della fornitura oltre che il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno
derivante ai mezzi aziendali da forniture fuori norma, ferma restando in entrambi i casi l'esclusione
dall'elenco delle Imprese fornitrici qualificate.
Art. 8 Termini e documentazione
Il presente avviso di qualificazione ha durata dall’ 01/07/2018 al 30/06/2021: nel corso di tale periodo potrà
essere presentata in qualsiasi momento domanda di qualificazione.
Le Imprese interessate ad accedere al sistema di qualificazione dovranno presentare opposita domanda scritta
sottoscritta dal Legale rappresentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Start S.p.A,
presente sul relativo sito web, www.startspa.it nella sezione “Bandi e gare – Acquisto di beni e servizi –
Gare d’appalto europee”. A tale domanda dovranno essere necessariamente allegati i documenti indicati dalla
stessa istanza.
La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata a Start S.p.A. – Zona Marino del Tronto snc, 63100,
Ascoli Piceno, con raccomandata andata/ritorno in busta sigillata recante all’esterno la seguente dicitura
"Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione per Fornitori di gasolio per autotrazione" o a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: start.spa@postcert.it.
Le Imprese che presenteranno domanda saranno qualificate dal momento in cui riceveranno formale
comunicazione di avvenuta iscrizione.
Il presente Disciplinare di qualificazione è soggetto ad eventuali variazioni nel periodo di validità del sistema
di qualificazione e sarà cura della Start S.p.A comunicare tempestivamente le modifiche alle Imprese già
qualificate.
Art. 9 Controversie
Eventuali controversie sono deferite alla cognizione del Tribunale di Ascoli Piceno.
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Art. 10 Riserva della Start S.p.A.
Una volta perfezionatasi l’iscrizione al Sistema di Qualificazione in oggetto, Start S.p.A. si riserva di disporre
la cancellazione di detta iscrizione e dunque l’esclusione dell’operatore economico dal Sistema di
Qualificazione nei casi espressamente contemplati dal presente Disciplinare oltre che nelle seguenti ipotesi:
•
•
•

laddove, in base agli elementi acquisiti, la Start S.p.A. riscontri in capo all’Impresa fornitrice il venir
meno delle condizioni essenziali per la qualificazione di cui all’art. 2 di detto Avviso;
laddove l’operatore abbia eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza, imperizia o in
caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;
in caso di notizie - accertate con qualsiasi mezzo – di truffe, mancate autorizzazioni o gravi
inadempimenti legali dell’Impresa fornitrice, anche verso altri clienti o amministrazioni pubbliche,
il tutto anche con rispetto della L. 321/2011 (in corso di essere implementata a livello aziendale), del
Codice Etico Start S.p.A. e della Legge n. 190/2012.
Art. 11 Osservanza Codice Etico e Piano Anticorruzione Start S.p.A.

L’Impresa fornitrice riferisce di essere a conoscenza del Codice Etico Start S.p.A. - predisposto ai sensi
dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231 – e del Piano della Prevenzione della
Corruzione Start S.p.A. - redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in conformità all’art.
1, comma 8, della Legge n. 190/12 – dei quali dichiara di aver appreso e compreso il contenuto nel portale
societario Start, www.startspa.it, sotto la sezione “Società trasparente”.
L’Impresa fornitrice si impegna, pertanto, a rispettare - e far rispettare ad eventuali suoi collaboratori – i
contenuti, i principi e le procedure in essi regolamentati.
Art. 12 Informativa privacy
La Start Spa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) tratterà i dati forniti dalle
Imprese richiedenti esclusivamente per le finalità connesse al presente Sistema di Qualificazione e per
l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è la Start S.p.A. nella
persona del legale rappresentante o suo delegato. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti
possono esercitare i diritti di cui alla normativa richiamata. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta la
mancata ammissione al Sistema di qualificazione in oggetto.
xxx
Con la presentazione della domanda di qualificazione gli Operatori Economici accettano senza riserva le
norme del presente atto e di tutta la documentazione di gara.

Ascoli Piceno, il 26/06/2018
Il Presidente Start S.p.A.

F.to Dott. Enrico Diomedi
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