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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 232, C. 3 D.LGS. N. 163/2006 

DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 01.05.2014 - 31.08.2018 
 

CRITERI E NORME DI QUALIFICAZIONE 
 

 

REQUISITI E DOMANDA 

Le imprese, consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa che intendano presentare domanda 

di iscrizione al sistema di qualificazione sopra evidenziato dovranno far pervenire presso l’Ufficio 

Protocollo della Contram S.p.A., Via Le Mosse 19/21, 62032 Camerino (MC), una busta chiusa 

riportante sull’esterno la denominazione dell’impresa e la dizione “Domanda di iscrizione al 

sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione, per il periodo dal 

01.05.2014 - 31.08.2018”. 

Detta busta dovrà contenere la domanda di iscrizione al sistema, redatta come da modello contenuto 

nell’ Allegato A, contenente anche l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, 

dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di fax ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinques 

Codice contratti. 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazione sostitutiva come da modello contenuto nell’Allegato B, con la quale il 

sottoscrittore della domanda di iscrizione dichiari sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 

46-47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. : 

di essere il legale rappresentante dell’impresa istante oppure di essere munito dei poteri di 

rappresentanza dell’impresa istante; 

che non sussistono le cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006, con indicazione delle eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della 

non menzione; 

di non trovarsi nella condizione di “incapacità di contrattare” di cui all’art. 32-ter del codice 

penale; 

che non sussistono misure di prevenzione od altre cause ostative ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, 

D.Lgs. n. 490/1994 e L. n. 575/1965, e s.m.i.; 

che non sussiste la causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 

14 della L. n. 383/2001, e s.m.i.; 

che l’impresa è in regola, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999 e s.m.i., con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure, ove ne sia il caso, che l’impresa non è soggetta 

agli obblighi nascenti dalla L. n. 68/1999 e s.m.i.; 

che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale; 

– che nell’ultimo triennio (2011-2013) l’impresa ha realizzato, nel settore del commercio e 

distribuzione di prodotti petroliferi, un volume d’affari complessivamente pari almeno a Euro  

7.000.000,00 (euro settemilioni/00); 



- che nell’ultimo triennio (2011-2013) l’impresa ha realizzato analoghe forniture nel settore del 

commercio e della distribuzione di gasolio (condizione da attestare mediante apposito elenco delle 

forniture eseguite nel periodo di riferimento); 

- che l’impresa (o, in caso di raggruppamenti o consorzi, almeno una delle imprese raggruppate o 

consorziate) sia in possesso dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, prescritti dalle 

vigenti norme italiane in materia di fornitura/commercializzazione di gasolio; 

– che l’impresa dispone di automezzi dotati di conta-litri di bordo, regolarmente vidimati 

dall’ufficio metrico; 

– che l’impresa possiede una capacità tecnica e logistica che garantisca la consegna entro 24 ore 

dalla richiesta della Contram spa presso tutti i depositi, dalla richiesta della Contram, anche per 

quantitativi inferiori alla capacità massima delle cisterne di seguito riportate, ubicati nell’ambito 

territoriale della Regione Marche e precisamente nei depositi siti a: 

- Camerino (MC) capacità max singole cisterne (2 cisterne) Litri 15.000 (quindicimila) 

per un totale max di 30.000 (trentamila) litri; 

- Recanati (MC) capacità max cisterna (1 cisterna) Litri 7.000 (settemila); 

- Loreto (AN) capacità max cisterna (1 cisterna) Litri 7.000 (settemila); 

- Corridonia (MC) capacità max singole cisterne (2 cisterne) Litri 9.000 (novemila) per un 

totale max di 18.000 (diciottomila) litri; 

- Fabriano (AN) capacità max cisterna (1 cisterna) Litri 9.000 (novemila); 

- Treia (MC) capacità max cisterna (1 cisterna) Litri 9.000 (novemila); 

ed inoltre dichiari, anche nel medesimo foglio: 

- di impegnarsi a fornire Gasolio Autotrazione (C.P.V. 09134100-8 Norma E.N. 590 ultima 

edizione) e mantenere lo stesso standard qualitativo per tutto il periodo di validità del sistema di 

qualificazione (01.05.2014 - 31.08.2018); 

- di impegnarsi a comunicare immediatamente a Contram il venir meno anche di uno solo dei 

suddetti requisiti di qualificazione, essendo pienamente consapevole che ciò comporterà la 

cancellazione dal sistema e che l’omissione della predetta comunicazione sarà considerata come 

falsa dichiarazione. La Contram Spa si riserva di controllare a campione la presenza e sussistenza 

dei requisiti di partecipazione; 

-  di impegnarsi a far collaborare l’incaricato che provvederà alla consegna del gasolio presso i vari 

depositi a tutte le eventuali operazioni di controllo, effettuate al momento, tramite misurazione con 

asta metrica e tabella di ragguaglio dei quantitativi di gasolio erogati ed inoltre tramite utilizzo di 

pasta reagente, per accertare eventuale presenza diacqua nel gasolio; 

- di impegnarsi a fornire le spiegazione e/o giustificazioni che risultssero necessarie a seguito dei 

suddetti controlli e che, se non ritenute valide, costituiranno motivo di risoluzione del contratto di 

fornitura; 

b)  documentazione attestante la copertura assicurativa per responsabilità civile verso cose e 

persone, inclusi terzi tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - clienti/utenti e dipenedenti 

della stazione appaltante (con specificazione della scadenza) 

c) fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante (allegando detta 

fotocopia, la sottoscrizione della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non è soggetta 

ad autenticazione); 

d) copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (o certificato equivalente per le imprese 

estere) in corso di validità, recante in calce la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998; 

e) copia della certificazione di qualità ISO 9001/2000. 

(Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente avviso) 

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa, detta documentazione dovrà essere 

presentata da ciascuna impresa del consorzio o del raggruppamento. 



I documenti, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una 

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale a norma dell’art. 232, comma 12 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

La busta chiusa dovrà essere recapitata a mano o inviata per posta a mezzo raccomandata A.R. In 

caso di recapito a mano, l’incaricato dell’impresa offerente, anche se corriere professionale, dovrà 

rivolgersi all’Ufficio Protocollo della  Contram in orario di apertura e chiedere ricevuta di 

avvenuta consegna. L’invio per posta, o per corriere, della busta rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga all’Ufficio Protocollo della Contram nei termini 

richiesti. 

La mancata produzione di almeno uno dei documenti o delle certificazioni richiesti o la non 

rispondenza anche di uno solo tra i documenti e le certificazioni di cui sopra rispetto a quanto 

richiesto, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 

Il presente sistema di qualificazione si riterrà valido anche nel caso in cui pervenga una sola 

damanda di iscrizione valida. 

AGGIUDICAZIONE  

In data 20 maggio 2014 alle ore 15:00 presso gli uffici della Contram Spa siti in Camerino (MC), 

via Le Mosse, n.19/21, in apposita seduta pubblica, la Commissione, nominata sulla base di criteri 

tecnico-professionali e sulla base dell’esperienza acquisita nel settore, procederà alla verifica 

dell’integrità e della tempestività della ricezione delle buste pervenute e all’aperura delle stesse, 

nonché alla valutazione dei documenti, alla verifica dei conenuti e della sussistenza dei requisiti 

richiesti. 

Contram Spa si riserva, in modo insindacabile, di richiedere la regolarizzazione o l’integrazione dei 

documenti nei limiti consentiti dalle esigenze della procedura, purché si tratti di irregolarità o 

mancanze non sostanziali. Si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, dichiarazioni e documenti presentati. 

Le imprese, consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa che risulino in possesso di tutti i 

requisiti di ammissione saranno iscritti nel sistema di qualificazione. 

I risultati della procedura saranno pubblicati sul sito della Contram Spa e avranno valore di 

comunicazione ufficiale 

Per quanto concerne gli accertamenti e i documenti probatori relativi ai “requisiti di ordine  

generale”, si fa rinvio all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37 del D.Lgs. n. 163/2006. I 

requisiti di capacità tecnico-economica devono essere posseduti dall’impresa capogruppo o da una 

impresa consorziata nella misura minima del 50 per cento, e da ciascuna impresa mandante o altra 

consorziata nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso 

i requisiti così sommati posseduti dalle imprese raggruppate o consorziate devono essere almeno 

pari a quelli globalmente richiesti dall’Ente aggiudicatore.  

Tutti gli altri requisiti (di ordine generale, conformità alla normativa disabili, ecc.) devono essere 

posseduti e dichiarati da tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

L’autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del sistema di 

qualificazione costituiscono un presupposto dell’iscrizione al sistema e dell’eventuale 

aggiudicazione. Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o 

dichiarazione prodotti, l’iscrizione al sistema e l’eventuale aggiudicazione saranno revocate e 

l’eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex art. 1353 e seguenti del 

codice civile) per fatto e colpa dell’impresa aggiudicataria, con conseguente incameramento della 

cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. 



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

I dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ai soli fini 

dell’istituzione e gestione del sistema di qualificazione e dell’eventuale instaurazione ed esecuzione 

di rapporti contrattuali. Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico 

o telematico. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di rispondere 

comporta l’impossibilità di iscrizione al sistema e di dar corso a rapporti contrattuali. I dati 

medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa 

vigente (Commissione della Comunità europea, Prefettura, ecc.). Ambito di diffusione interna a 

Contram: i dati potranno essere comunicati alla Dirigenza tecnica, ai responsabili e incaricati 

dell’Ufficio Ragioneria e Acquisti, del Settore Officina, del Settore Amministrativo, dell’Area 

Legale e Affari Generali, del Settore Movimento, del Centralino e dell’Ufficio di gestione dei 

sistemi informativi. Potranno venire a conoscenza dei dati medesimi anche i dipendenti, ausiliari o 

incaricati del soggetto esterno (outsourcer) che gestisce i programmi informatici per conto della 

Contram. 

Titolare del trattamento è la scrivente Contram S.p.A (Contram), con sede legale in Camerino, Via 

Le Mosse 19/21, nella persona del Legale rappresentante pro tempore. 

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 

del D.Lgs. n. 196/2003, il cui testo viene trascritto in calce alla presente. 

* * * * * 

Art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Gli uffici amministrativi (0737- 6340205- 6340213) della Contram rimangono a disposizione delle 

imprese interessate in orario d’ufficio per qualsivoglia informazione o chiarimento in merito; per 

questioni tecniche è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Mario Pollicelli – 0737/6340226 – 334/6069713 – e-mail: 

mario.pollicelli@contram.it 


