ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI TRIESTE
BANDO DI GARA: ASTA PUBBLICA
PER L’APPALTO DI FORNITURA OLIO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRIESTE,
Via S. Anastasio, 5 - 34132 Trieste tel. 0403781111 fax. 040 3781200.
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta - Asta
Pubblica.
CODICE SIMOG: CIG 019404422C
3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: R.D. 827/24 e successive modifiche ed
integrazioni; D.LGS. 163/08; Regolamento vigente di Amministrazione e
Contabilità dell’INPS.
4) LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: INPS Sede di Trieste Via S.
Anastasio, 5.
5) OGGETTO DELLA FORNITURA: Olio combustibile da riscaldamento.
6) DURATA: triennale dal 15.10.2008 al 15.4. 2011 – (stagioni invernali
2008/2009/2010).
7) IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: Euro 120.000,00
Iva compresa.
8) TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: Entro le 48 ore successive
all’ordine.
9) CAPITOLATO D'ONERI: Da ritirare presso INPS Sede di Trieste - Ufficio
Economato Via S. Anastasio, 5 34132 – Trieste Tel. 0403781357/207 fax 0403781364.
10) TERMINI PER LA RICHIESTA E PER IL RICEVIMENTO DEL CAPITOLATO:
Il Capitolato speciale deve essere ritirato presso l’indirizzo di cui al precedente
punto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore12,30; può esserne richiesto
l’invio tramite posta ordinaria o fax; in tal caso l'INPS provvederà alla spedizione,
anche tramite via E-mail, entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento dalla richiesta.
Le eventuali ulteriori informazioni richieste all'INPS per iscritto in tempo utile,
saranno fornite entro 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle
offerte.
11) NON SONO AMMESSE OFFERTE PARZIALI O LIMITATE e VARIANTI
12) TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:
Le offerte redatte in bollo, in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
capitolato speciale, chiuse in busta, corredate dalla prescritta documentazione,
dovranno pervenire in plico chiuso recante sul frontespizio l’indicazione d
dell’oggetto dell’appalto. (offerta per l’appalto di fornitura di olio combustibile per
riscaldamento), entro le ore 12.00 del giorno 28.08.08.
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Saranno dichiarate irricevibili le offerte:
- fatte per telegramma;
- pervenute fuori termine;
- non corredate dal documento comprovante l'avvenuto deposito cauzionale o con
deposito costituito in forme non previste nel capitolato d'oneri;
- non corredate dalla documentazione prescritta al punto 19);
- presentate da aziende o persone impegnate in offerta presentata da un
raggruppamento;
- non corredate degli atti che devono essere restituiti firmati in ogni pagina per
accettazione;
- le offerte presentate da ditte raggruppate in difformità dell’art.10 del D.lvo n.
358/92- art. 10 del D.lvo 402/98;
- le offerte che non rispettino scrupolosamente le modalità previste;
Saranno dichiarate inammissibili le offerte:
- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria
o di altri;
- presentate da "ditte da nominare";
- non compilate secondo lo schema previsto nel capitolato o non firmate;
- sottoposte a condizioni non previste nel capitolato;
- le offerte che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste a pena di
esclusione dal C.S.A.
Sarà causa di esclusione alla gara:
-la COMPARTECIPAZIONE - non è ammessa la compartecipazione singolarmente o
in riunione temporanea di più imprese che hanno identità totale o parziale delle
persone che rivestono ruoli di legale rappresentanza.
13) INDIRIZZO DOVE INVIARE LE OFFERTE: INPS Sede di Trieste Via S.
Anastasio, 5 34132 TS
14) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
potranno assistere all'apertura i legali rappresentanti delle ditte partecipanti
ovvero persone formalmente incaricate tramite delega. ai sensi dell'art. 75,
comma 11, del r.d. 23.5.1924 n.827, non e' ammesso il ricorso ad offerte
sostitutive o aggiuntive a quella presentata entro il termine di cui al punto 12).
15) L'APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRA' IL GIORNO: 29 agosto 2008 ALLE
ORE 12.00 presso la Direzione di questa sede provinciale .
16) CAUZIONE: le ditte ammesse a partecipare all'asta dovranno costituire un
deposito cauzionale provvisorio di €uro 2.000,00 , secondo le indicazioni
inserite nel capitolato speciale.
17) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI: nel caso di
raggruppamento di fornitori verrà applicato l'art. 37 del d.lgs 163/08;
l'intendimento di presentarsi in raggruppamento di imprese dovrà essere
precisato nell'offerta ove dovranno essere indicati tutti i fornitori costituenti il
raggruppamento e quello designato quale capogruppo.
Non e' ammessa la partecipazione di fornitori singoli qualora partecipino
contestualmente quali componenti di raggruppamenti;
non sono ammesse offerte per conto di associazioni temporanee di imprese di tipo
verticale. in caso di consorzio, nella offerta dovranno essere indicate
dettagliatamente le imprese consorziate e la porzione di contratto che da esse
sarà eseguito.
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18) VALIDITA' DELL'OFFERTA: 90 giorni dalla data dell'apertura delle buste .
19) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: le ditte che intendono
essere ammesse alla gara dovranno presentare, pena l'esclusione, la seguente
documentazione:
A) dichiarazione di responsabilità resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
(d.p.r. 445/2000), del titolare (o dei titolari) dell'impresa attestante che il
fornitore non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui gli art. 38 e 39
del decreto legislativo 163/08;
B) dichiarazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attestante l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dell’attività specifica della ditta, il nominativo o i
nominativi delle persone autorizzate a rappresentarla e impegnarla legalmente, il
numero di posizione I.N.P.S. ed il numero di posizione INAIL;
C) dichiarazione del legale/i rappresentante/i della ditta, attestante il fatturato
complessivo conseguito dalla Ditta medesima nel triennio 2005, 2006, 2007, per
forniture analoghe a quella prevista nella presente gara (art. 41 d.lvo 163/08);
D) dichiarazione concernente l’elenco delle principali forniture analoghe effettuate
negli ultimi tre anni, con l’indicazione dell’importo, data e nominativo del
committente pubblico o privato art. 42 d.lvo 163/08;
E) copia del capitolato speciale siglato in segno di
contrattuali;

accettazione delle

condizioni

F) prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo le
indicazioni del capitolato speciale;
In caso di raggruppamento di imprese, di consorzio, la dichiarazione di cui al punto A)
dovrà essere prodotta anche dalle singole imprese raggruppate e consorziate.
In caso di raggruppamento l'attestazione di cui al punto (C-D) potra' essere
presentata singolarmente dalle aziende, tenuto conto che il fatturato verra' poi
calcolato globalmente per il raggruppamento- in caso di consorzio dovra' essere
prodotto l'atto costitutivo del consorzio stesso.
Alle predette dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Si avverte che la mancata, incompleta od inesatta presentazione della
documentazione richiesta costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla
gara.
20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione viene effettuata al prezzo
più basso (calcolato come migliore ribasso percentuale applicato sui prezzi
pubblicati sul listino della CCIIA di Trieste, al netto degli oneri fiscali e
dell’imposta di fabbricazione), ai sensi dell’art. 82 del dec. lgs n° 163/08;
21) l'amministrazione committente non procederà all'aggiudicazione qualora non
siano state presentate almeno due offerte valide. l’aggiudicazione è subordinata
alla verifica della regolarità contributiva della ditta nei confronti di questo Istituto.
22) e' facoltà dell’Istituto chiedere prova di quanto dichiarato in sede di gara prima di
procedere all’aggiudicazione.
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23) l’Istituto fa riserva, ad insindacabile giudizio, di annullare in qualsiasi momento la
presente gara.
24) il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio del comune di Trieste dal 01.08.08
al 28.08.08.
25) Per informazioni: tel. 0403781357/207 fax. 0403781364 INPS – Sede di
Trieste Ufficio Economato.
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.LGS 163/08:
sig.GianniPAULETCH
L’Istituto garantisce che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno
e, comunque, ai sensi della legge n. 196/2006.
Il presente bando verrà affisso all’albo pretorio del Comune di Trieste e pubblicato
sul sito internet dell’Istituto www.inps.it

IL DIRETTORE DELLA SEDE
Dott. Antonino RIZZO
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