Autoservizi F.V.G. S.p.A. – SAF
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURE DI GAS METANO
PER AUTOTRAZIONE
ARTICOLO 1: ENTE AGGIUDICATORE
1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Autoservizi F.V.G. S.p.A. – SAF,
Via del Partidor, n. 13 - 33100 Udine.
Telefono: 0432.608110 - Fax: 0432.602777. Posta elettronica (e-mail): info@saf.ud.it PEC:
saf@legalmail.it
Indirizzo internet (URL): www.saf.ud.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1.
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.1.
1.4 Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione/le candidature: come al punto 1.1
ARTICOLO 2. PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA.
Trasporto e distribuzione di gas metano per autotrazione.
ARTICOLO 3. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E LUOGO DI
ESECUZIONE
Ai sensi degli artt. 128 e 134 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. si intende porre in essere un sistema
di qualificazione di imprese fornitrici di gas metano per autotrazione, con le quali saranno
esperite gare, mediante procedura negoziata e aggiudicazione al prezzo più basso, per le
relative forniture annuali o al massimo biennali per un consumo annuo stimato di circa mc.
1.700.000 (unmilionesettecentomila). Sarà utilizzato il criterio del minor prezzo in quanto ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016 le condizioni della fornitura sono definite dal
mercato.
Il gas metano da fornire dovrà soddisfare i requisiti indicati dal D. Lgs. del 19.02.2007, così
come pubblicato sulla GURI n. 65 del 19.03.2007.
SAF si riserva di effettuare controlli sul prodotto fornito al fine di verificare il rispetto dei
requisiti.
SAF si riserva, inoltre, la possibilità di risolvere il contratto senza alcun onere in caso di
trasformazione dei propri impianti.
Codice CPV principale: 24321111 -1 (Metano).
L'aggiudicazione della gara avverrà mediante il criterio del prezzo più basso e potrà avere
durata annuale o al massimo biennale nell'arco di validità del sistema di qualificazione.
Luogo principale di consegna della fornitura: i punti di consegna e riconsegna sono siti presso la
sede della Autoservizi F.V.G. S.p.A. – SAF di Udine – via del Partidor n. 13.
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Le consegne avverranno a cura e spese dell’aggiudicataria, franco deposito di Udine via del
Partidor, n.13.
ARTICOLO 4. REQUISITI CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO SODDISFARE
PER LA QUALIFICAZIONE.
Ai fini della qualificazione il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
1) non trovarsi in una delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all'art. 80
D. Lgs. 50/2016;
2) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero, se imprese non italiane residenti in uno stato U.E. in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività coincidente
l'attività oggetto del sistema di qualificazione;
3) essere autorizzato alla vendita di gas naturale. La relativa autorizzazione deve essere
rilasciata dal Ministero delle Attività produttive;
4) aver effettuato in almeno tre anni dell’ultimo quinquennio una fornitura annua di gas naturale
di almeno 1.000.000 (unmilione) di metri cubi annui;
5) dichiarare di essere in possesso di carri bombolai o, in caso di aggiudicazione, dichiarare
l’impegno di riuscire a procurarseli in caso di emergenza e a firmare convenzione con SAF sulle
modalità di gestione emergenze per mancata fornitura di metano alla stazione di compressione;
6) capacità di assicurare un continuo supporto specialistico nella redazione di documentazione
tecnica (ad esempio stesura di un piano di gestione delle emergenze - Disaster Recovery Plan) e
nella elaborazione di approfondimenti/aggiornamenti normativi, corredata da un'applicazione
tipo già predisposta in precedenti occasioni;
7) essere in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:
• ISO 9001-2008;,
• ISO 14001:2004;
• BS OHSAS 18001:2007.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016, la sussistenza dei
requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 5. PERIODO DI VALIDITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E
FORMALITÀ DA ESPLETARE PER IL SUO RINNOVO
Il sistema di qualificazione ha durata quadriennale ed entra in vigore dalla conclusione del
procedimento di qualificazione.
ARTICOLO 6. MENZIONE DEL FATTO CHE L'AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI
INDIZIONE DI GARA.
SAF S.p.A., può avvalersi del presente S.d.Q. per procedere all’effettuazione di confronti
concorrenziali mediante procedure negoziate senza preventiva pubblicazione del bando.
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
ARTICOLO 7 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sono ammessi a partecipare alla procedura di qualificazione (di seguito anche “operatore
economico”), - a titolo esemplificativo - i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della Rete di imprese
non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste
restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di
affidamento secondo le disposizioni vigenti.
Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un
consorzio.
I consorzi o le reti di imprese all’atto della domanda dovranno dichiarare le imprese
consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle procedure di
gara ed eseguire le prestazioni affidate
I Consorzi ordinari di Concorrenti ovvero i raggruppamenti temporanei di imprese e i soggetti
che non siano dotati di soggettività giuridica non possono essere qualificati. Tuttavia possono
partecipare alle procedure di gara che saranno indette da SAF, se tutte le imprese consorziate o
raggruppate sono singolarmente qualificate nel Sistema di SAF.
ARTICOLO 8 - DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
Le imprese interessate al sistema di qualificazione e pertanto a partecipare alle gare che
verranno poste in essere, coerentemente con i termini di validità del sistema di qualificazione,
dovranno far pervenire apposita domanda entro la data del 07/04/2017 alle ore 13:00, redatta
in lingua italiana, in busta chiusa e idoneamente sigillata al seguente indirizzo: Autoservizi
F.V.G. S.p.a. - SAF - Via del Partidor, n. 13 - Udine. Tale domanda deve essere sottoscritta
nelle forme previste dalla legge (DPR 445/2000).
Il plico contenente all'esterno i dati identificativi dell'operatore economico e la dicitura
"Procedimento di Qualificazione per la fornitura di gas metano per autotrazione" al
suo interno deve contenere:
1) domanda di iscrizione al sistema di qualificazione. Alla domanda deve essere allegato
copia del documento di identità in corso di validità;
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2) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e di capacità tecnica-professionale;
3) autorizzazione in originale o copia conforme alla vendita di gas naturale deve essere
rilasciata dal Ministero delle Attività produttive;
4) certificazioni in originale o copia conforme in corso di validità e relative a: ISO
9001-2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007S tutte nel settore della fornitura oggetto
presente qualificazione;
5) certificati di buon esito e/o contratti a comprova del seguente requisito: aver
effettuato in almeno tre anni dell’ultimo quinquennio una fornitura annua di gas naturale di
almeno 1.000.000 (unmilione) di metri cubi annui;
6) dichiarare di essere in possesso di carri bombolai o, in caso di aggiudicazione, dichiarare
l’impegno di riuscire a procurarseli in caso di emergenza e a firmare convenzione con SAF sulle
modalità di gestione emergenze per mancata fornitura di metano alla stazione di compressione;
7) assicurare un continuo supporto specialistico nella redazione di documentazione tecnica (ad
esempio stesura di un piano di gestione delle emergenze - Disaster Recovery Plan) e nella
elaborazione di approfondimenti/aggiornamenti normativi, corredata da un'applicazione tipo già
predisposta in precedenti occasioni;
8) (se del caso) documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016,
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare
tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero: 1)
una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento; 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutto il periodo di validità del sistema si qualificazione le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutto il periodo di validità del sistema si qualificazione. Il contratto di
avvalimento, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di
avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo
dettagliato.
9) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
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Ai sensi dell'art. 134 comma 7 del codice l'operatore economico non dovrà produrre documenti
a comprova se siano già nella disponibilità dell'Ente aggiudicatore.
ARTICOLO 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le gare che saranno indette sulla base del presente sistema di qualificazione saranno
aggiudicate al prezzo più basso. In caso vi siano due o più offerte con il medesimo prezzo, SAF
S.p.A., si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore negoziazione tra i fornitori che hanno
formulato la stessa offerta.
L’aggiudicazione o l’esclusione dall’offerta verranno comunicate formalmente a mezzo fax o mail
pec.
SAF S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
valida ovvero pervenuta nei termini previsti purché congrua e conveniente; potrà inoltre non
aggiudicare la fornitura, qualora le offerte pervenute fossero manifestamente non convenienti
per comprovate ragioni di pubblico interesse.
ARTICOLO 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
SAF S.p.A., entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di qualificazione completa della
documentazione richiesta comunicherà l’esito del procedimento di qualificazione.
Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o non esauriente, il procedimento di
qualificazione viene sospeso, dandone avviso al Soggetto interessato, sino al completamento
della documentazione necessaria e comunque nei tempi previsti dal Soggetto aggiudicatore,
trascorsi i quali la domanda/qualificazione perderà efficacia.
L’eventuale esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al Soggetto
interessato indicandone i motivi entro 15 giorni dalla data della decisione di diniego.
Qualora SAF S.p.A. ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro il
termine di due mesi, a decorrere dalla presentazione della domanda di qualificazione, informerà
il Soggetto, ai sensi dell'art. 132 comma 2 D. Lgs. 50/2016, le ragioni della proroga del termine
e indica la data entro cui interverrà la decisione.
Per i Soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnaleranno una o più variazioni
nei loro requisiti farà fede la data di arrivo dell’ultima segnalazione.
In caso di dichiarazioni mendaci SAF S.p.A. potrà revocare la qualificazione, fatto salvo e
riservato il diritto al risarcimento del danno.
La qualificazione può riguardare oltre che i Soggetti italiani anche i Soggetti appartenenti ai
Paesi Membri della U.E., o a paesi terzi.
SAF S.p.A. si riserva espressamente, a norma dell’articolo 134 c.3 del D.Lgs. 50/2016, di far
valere il S.d.Q. ad altri soggetti aggiudicatori.
I Soggetti qualificati debbono comunicare a SAF S.p.A. tutte le variazioni nei loro requisiti,
assetti societari e struttura organizzativa e produttiva, che siano influenti ai fini del presente
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S.d.Q. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a mezzo lettera
raccomandata, entro trenta giorni da quando si verifica la variazione stessa.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di
sospensione SAF si riserva di porre fine alla qualificazione di un operatore economico per
ragioni fondate sui criteri di qualificazione o quando si verifichi uno dei seguenti casi:
a) gravi ritardi o altri gravi inadempienze tali da pregiudicare il corretto svolgimento delle
forniture;
b) inosservanza dell’obbligo di segnalazione di tutte le variazioni nei requisiti, assetti societari e
struttura organizzativa e produttiva, che siano influenti ai fini del presente S.d.Q.
c) sia in corso una vertenza giudiziaria promossa da SAF S.p.A.
d) inosservanza degli obblighi di legge
L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto
all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla
qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.
SAF si riserva fin d’ora la possibilità di risolvere il contratto senza alcun onere in caso di
trasformazione dei propri impianti.
ARTICOLO 11 - PENALITÀ PER MANCATA O SOSPENSIONE FORNITURA GAS
NATURALE
Per cause imputabili al Fornitore verrà applicata una penale giornaliera pari al 5%
(cinquepercento) del valore contrattuale annuale, salvo ogni ulteriore rivalsa per danni
conseguenti all’interruzione del servizio che SAF fosse tenuta a pagare su richiesta della
Pubblica Amministrazione.
Detti importi potranno essere trattenuti direttamente dai corrispettivi annuali o rivalendosi sulla
fideiussione.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ PER DANNI.
La ditta fornitrice è responsabile nei confronti dell’azienda SAF dei danni comunque arrecati nel
corso della fornitura.
L’azienda destinataria declina fin d’ora ogni responsabilità per i danni di qualsiasi natura cui
possa andare incontro la ditta aggiudicataria o che questa possa arrecare a terzi.
ARTICOLO 13 - PROCEDURE DI RICORSO. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE
PROCEDURE DI RICORSO
TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Sezione competente.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: contro i provvedimenti definitivi
può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Friuli Venezia Giulia entro 30 gg.
Per tutte le controversie insorte in corso di esecuzione del contratto competente sarà il Foro di
Udine.
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