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COMUNE DI CASAL VELINO 
Provincia di Salerno 

Area Tecnica 
Settore Lavori Pubblici 

 

Prot. 2715   del  22/03/2016 Albo On line 
Sito Web 

 
 

PROCEDURA APERTA 
PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' 
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
NELL'AREA DEL PORTO DI CASAL VELINO 

 
OGGETTO DELL'APPALTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' 
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL'AREA DEL PORTO DI 
CASAL VELINO 
CUP B79F11000050004 
 
SEZIONE 1 
I. 1) Denominazione e indirizzo ufficiale 
Denominazione: Comune di Casal Velino 
Indirizzo: Piazza XXIII Luglio, 6 Località/Città/Provincia Casal Velino 
Telefono: 0974908816 fax: 0974902290 
Posta elettronica (e-mail): urb@comune.casalvelino.sa.it 
 

IL RESPONSABILE DELL' AREA RENDE NOTO 
che il giorno 12 del mese di aprile dell' anno 2016 alle ore 11.00 presso gli uffici dell’ Area 
Tecnica in piazza XXIII luglio di Casal Velino, avrà luogo la seduta di gara per l’assegnazione, 
in concessione ex art. 45 Bis codice della Navigazione della gestione dell' impianto di 
distribuzione carburanti nell'area del porto di Casal Velino. 
L'assegnazione avverrà mediante aggiudicazione al soggetto che avrà presentato la miglior 
offerta secondo le modalità e criteri dì cui al presente avviso. 
 
A) OGGETTO DELLA GESTIONE 
In forza della concessione demaniale n. 5/2013 rep. 781, per la costruzione e gestione, il 
Comune di Casal Velino ha realizzato un impianto di distributori carburanti nell'area del Porto 
di Casal Velino. 
L' affidamento ha per oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria dell'impianto fisso di 
distribuzione carburanti, nonché il relativo servizio dì distribuzione carburanti, ivi connessa la 
realizzazione delle eventuali opere ad esso strumentali e le attività accessorie che integreranno i 
servizi di competenza del gestore dell'impianto stesso. 
L'attuale consistenza dell'impianto, è la seguente: 
n. 4 colonnine erogatrici composte: 
n. 1 erogatore singolo per gasolio Alta portata 400 litri/minuto per gasolio SIF 
n. 1 erogatore singolo per gasolio portata 120 litri/minuto per gasolio SIF 
n. 1 erogatore singolo per gasolio con portata 120 litri minuto 
n. 1 erogatore doppio per gasolio e benzina portata 120 litri/minuto 
n. 2 serbatoi doppia camicia da 25mc per gasolio SIF; 
n. 1 serbatoio da 50 mc per gasolio da diporto; 
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n.1 serbatoio a doppio scomparto a doppia camicia da 50mc per gasolio e per benzina; 
• impianto elettrico ed impianto terra; 
• impianto di illuminazione; 
• n. 2 colonnine antincendio UNI 45, facenti parte dell'impianto antincendio Portuale; 
 
B) DURATA DELLA GESTIONE 
La concessione della gestione è prevista per la durata di UN ANNO, con decorrenza dalla 
stipula del contratto rinnovabile su insindacabile giudizio dell’Amministrazione per legge per un 
ulteriore anno. 
Resta in ogni caso subordinata all’autorizzazione ex art. 45bis richiesta alla Regione Campania 
Settore Demanio Marittimo ed al rispetto della Concessione Demaniale n. 5/2013 rep. 781, 
intestata al Comune di Casal Velino. 
Alla scadenza della concessione e degli eventuali successivi rinnovi o in ogni altro caso di 
risoluzione del contratto comunque determinatosi il concessionario dovrà riconsegnare 
l'impianto, provvedendo a sua cura e spese alla rimozione di quanto eventualmente dallo stesso 
realizzato e alla rimessa in pristino dell'area, a meno che l'Amministrazione non valuti 
diversamente. 
Alla scadenza della concessione e degli eventuali successivi rinnovi, verificato il persistere delle 
esigenze di carattere pubblico che giustificano il medesimo utilizzo del bene, l'Amministrazione 
potrà procedere all'esperimento di una nuova gara per individuare un nuovo concessionario. 
 
C) OFFERTE A BASE DI GARA 
L’asta è assegnata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Avendo a 
riferimento i seguenti punteggi: 
Proposta tecnica  punti 70 
Suddivisi in: 
punti 40 proposta di gestione del servizio e modalità di svolgimento; 
punti 30 proposta integrazione del servizio e miglioramenti estetico ambientali- 
 
Proposta economica Punti 30 
 
Per proposta tecnica di gestione del servizio è richiesta la presentazione di una relazione di 
massimo 20 cartelle A4, oltre eventuali schemi e grafici nella quale l’offerente dovrà descrivere, 
suddivisa in due capitoli,  le modalità di svolgimento del servizio (orari, personale, opzioni di 
pagamento, integrazione del servizio ed altro) e miglioramenti estetico ambientale dell’impianto 
(es. servizi aggiuntivi, sistemazione estetica, previsione accessori ed altro)- 
 
La base d’asta economica alla quale dovranno essere presentate le offerte in aumento è di € 
0,03 (zero virgola zero trecentesimi/litro) oltre IVA come per legge, da versare al Comune di 
Casal Velino con cadenza trimestrale, per ogni litro di carburante erogato, ad esclusione del 
gasolio SIF agli operatori della Pesca esente da introito al comune, così come rilevato dalla 
lettura dei relativi totalizzatori elettronici già installati o che verranno installati presso l'impianto 
medesimo.  
Sarà nominata, successivamente alla data di scadenza delle offerte, una commissione di gara 
secondo legge, che provvederà ad assegnare i punteggi di cui sopra secondo il metodo 
aggregativo compensatore, attribuendo un coefficiente discrezionale da 0 ad 1 ad ogni impresa 
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per ogni criterio. Si procederà alla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, alla 
riparametrazione ad 1 della media più alta. 
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta più elevata, anche in caso di presentazione di una 
sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte in diminuzione. 
 
D) REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Potranno partecipare all'asta Imprese, anche artigiane, Cooperative, loro Raggruppamenti 
temporanei e Consorzi, purché entrambi già costituiti, che, da certificazione della Camera di 
Commercio , risultino abilitate al servizio. E' vietata la presentazione di offerta per persona da 
nominare. Si applicano i requisiti di ordine generale previsti dall'alt. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 
nonché quelli indicati dall'art. 10 della legge regionale n. 8 del 2013. 
 
E) OBBLIGHI A CARICO DELL ' AGGIUDICATARIO 
Sono posti a carico dell'aggiudicatario: 
1. gli oneri relativi alla conduzione, gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria , ivi 
compresi gli adeguamenti che normative sopravvenute rendessero necessari entro il termine di 
durata della concessione, nonché le forniture di energia elettrica, acqua nonché le attività 
accessorie di recupero acque; gli oneri relativi al posizionamento di cartelli riportanti il divieto 
di ormeggio così come prescritto nelle ordinanze emanate e da emanare da parte di Circomare 
Agropoli; gli oneri relativi al posizionamento di almeno tre estintori portatili di capacità 
estinguente pari a 13°- 89 B - C. 
2. gli oneri relativi al personale eventualmente assunto, ogni onere relativo ad eventuali piani di 
sicurezza, ogni formazione inerente tale attività e/o ogni onere legato alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro tra cui la produzione del DUVRI ove necessario; 
3. gli oneri contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti la stipula degli atti convenzionali previsti; 
4. La stipula di una polizza assicurativa definitiva dovuto calcolato sul consumo presunto di 
circa 100.000 litri annui di carburante polizza a garanzia dell’importo minimo di € 3.000,00; 
5. la stipula di una polizza assicurativa per tutte le responsabilità per i danni che potessero 
derivare all'impianto, al personale impiegato e a terzi, e per i rischi di incendio e danno, con 
massimale minimo pari ad € 1.000.000,00 ; detta polizza dovrà rimanere attiva ed operante per 
l'intera durata contrattuale; 
6. il versamento al Comune di Casal Velino del canone offerto in sede di gara per ogni litro di 
carburante erogato; a tal fine il gestore sarà obbligato a comunicare al Comune con decorrenza 
trimestrale le risultanze numeriche registrate dai totalizzatori in relazione al carburante erogato; 
7. il versamento del canone fisso di € 3.500,00 annuo al Comune di Casal Velino. 
8. L’impegno a fornire all’Amministrazione Comunale, per i propri mezzi, una quantità di 
carburante, variabile tra 20.000/25.000 litri/anno con l’applicazione di uno sconto di 
5centesimi a litro rispetto al prezzo praticato giornalmente al distributore, da fornirsi o presso 
un distributore ovvero presso deposito comunale. 
9. ogni altro obbligo previsto nel presente avviso di gara a carico dell'aggiudicatario e del 45 bis; 
F) ULTERIORI CONDIZIONI DELLA GESTIONE 
L'affidamento della concessione resta subordinato al rilascio da parte della Regione Campania 
dell'autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della navigazione. 
La concessione in oggetto risulterà da apposito contratto, il quale oltre agli obblighi sopra 
indicati, disciplinerà l'incedibilità del contratto stesso a terzi, a pena di nullità. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di non procedere ad aggiudica e/o di annullare 
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la presente procedura per cause che dovessero sopravvenire senza alcun rimborso per i 
partecipanti; 
Per ogni eventuale controversia, non risolvibile in via amministrativa, è competente il foro di 
Vallo della Lucania. 
G) MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DELL'OFFERTA. 
La gara si terrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi ai sensi del precedente punto C. 
Per partecipare alla gara occorre far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
agenzia di recapito, o tramite consegna a mano, un plico sigillato e controfirmato sui lembi, così 
da assicurarne la segretezza, recante all'esterno, oltre all'indirizzo di questo Comune, l'esatta 
denominazione del mittente e la seguente dicitura: "Non aprire - Gara per concessione 
gestione impianto carburanti". 
Il plico dovrà pervenire al protocollo generale - entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del 11/04/2016; 
verranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di 
offerte precedenti. 
Per l'osservanza del termine vale il timbro a data apposto sul plico dall'ufficio Protocollo del 
Comune di Casal Velino. Sede Municipale Piazza XXIII Luglio, 6, 84040 Casal Velino (SA) Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione nei modi e nei tempi sopra specificati, anche se per cause di forza 
maggiore, sarà escluso e non si darà corso alla sua apertura. 
 
Il plico, sigillato e controfirmato, a pena di esclusione, dovrà contenere: 
a) la domanda di partecipazione alla gara redatta utilizzando, pena l'esclusione, il 
modello, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e corredato di copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei 
sottoscrittori; 
b) pena l’esclusione, una busta chiusa e sigillata sulla quale sarà scritto -OFFERTA 
TECNICA- contenente la relazione di offerta tecnica, di cui al punto C con le modalità 
ivi indicate; 
c) pena l'esclusione, una la busta sigillata sulla quale sarà Scritto –OFFERTA 
ECONOMICA- contenente l'offerta economica controfirmata dall’offerente con 
allegato documento di identità- dove va indicato l’importo in aumento rispetto alla base 
di gara di 0,03€/LITRO posto a base di gara. L’offerta potrà essere formulata fino alla 
quarta cifra decimale- L'offerta economica dovrà essere redatta, utilizzando l’allegato al 
presente bando. 
In essa dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, l’importo offerto in aumento; la 
stessa dovrà essere datata e sottoscritta con firma autografa leggibile dallo stesso 
soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione. L'offerta, a pena di 
esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e 
contrassegnata con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA IMPIANTO 
CARBURANTI". 
In caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere varrà quello che risulti più 
conveniente per l'Amministrazione. 
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La scheda viene firmata ai sensi della legge dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000, nella 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati 
non più rispondenti a verità- per quanto attiene alle dichiarazioni rese ed è 
accompagnata da un documento di identità 
d) attestato di presa visione da prenotare a mezzo fax (numero 0974.902290) almeno 24 
ore prima della data di presentazione della richiesta di partecipazione. 
e) polizza provvisoria a garanzia degli impegni di stipula del contratto pari al 2% del 
canone fisso di € 60,00 redatta nelle forme di legge con impegno da parte del garante a 
rilasciare la successiva polizza definitiva allegata al contratto; 
 
H) MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L'inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 12 aprile alle ore 11.00, presso gli uffici 
dell'AREA tecnica ubicati in piazza XXIII luglio Casal Velino. 
I plichi verranno aperti, in base al loro ordine di arrivo al protocollo comunale. 
Verrà in seduta pubblica verificato il contenuto del plico e la domanda. 
In seconda seduta riservata verrà effettuata la valutazione tecnica. 
In una terza seduta pubblica verrà disposta l’apertura delle offerte economiche e la redazione 
della graduatoria di merito. 
L’aggiudica definitiva sarà disposta dopo la verifica dei requisiti previsti dalla legge e dichiarati 
ex art. 38 del D.lgs 163/06; 
 La regolarità della documentazione presentata e I' apertura delle buste delle offerte ammesse 
sarà effettuata dal Responsabile del servizio alla presenza di due testimoni; lo stesso 
responsabile predisporrà una graduatoria in ordine decrescente delle offerte valide presentate. 
Nel caso di offerte pari si procederà a sorteggio. 
L’ Amministrazione Comunale, procederà all'aggiudicazione definitiva dell' impianto con 
apposito provvedimento sulla base del verbale di gara redatto dal responsabile di gara e dopo la 
verifica della documentazione presentata. 
Tutto quanto previsto dal presente avviso vincola I' aggiudicatario sin dal momento della 
presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione Comunale resta vincolata solo dopo 
l'aggiudicazione definitiva. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara in 
oggetto o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che 
questi ultimi possano accampare pretesa alcuna. 
 
I) DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE 
Sarà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione nei seguenti casi: 
interruzione del servizio; 
mancato inizio del servizio nel termine fissato; 
qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio, non autorizzata 
preventivamente dal Comune; 
apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei confronti 
della ditta aggiudicataria; 
messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività della ditta; 
mancata osservanza delle norme igienico sanitarie e della normativa sui rifiuti; 
inadempienza del gestore dopo la contestazione di almeno 3 irregolarità nel corso dell' anno 
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solare; 
mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti 
utilizzati per il servizio, utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto 
nazionale di settore . 
mancato versamento e/o mancata comunicazione con termine superiore a 30 giorni rispetto 
alle scadenze. 
Nel caso di intervenuta decadenza dall'aggiudicazione il Comune potrà , a suo insindacabile 
giudizio, decidere o per l'aggiudicazione all'offerta subito successiva in graduatoria o ali' 
indizione di una nuova procedura di gara senza che i concorrenti possano opporre o accampare 
pretesa alcuna per qualsiasi titolo o motivo. 
L) STIPULA DEL CONTRATTO. 
Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva notificata dal 
Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro modo idoneo, si dovrà 
addivenire alla stipula del contratto. 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula nel termine prefissatogli, sarà 
dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione, salvo l'azione di maggior danno da far valere in sede 
competente. 
M) TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. 
LGS. N.196/2003 Titolare del trattamento è il Comune di Casal Velino. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area arch. Angelo Gregorio. 
I dati forniti dai partecipanti all'asta pubblica sono utilizzati solo ed esclusivamente per le 
finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente Locale, ed in particolare per lo svolgimento 
del presente procedimento . 
Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento 
dei dati richiesti comporta l'esclusione dei partecipanti. 
La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in 
alcun modo diffusi. 
I partecipanti alla presente gara possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs, n. 
196/2003, rivolgendosi al Responsabile sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento. 
Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 
agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni. 
N) ALTRE INFORMAZIONI 
La pubblicazione del presente bando costituisce avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/90. Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla data odierna. 
Responsabile del procedimento è I' arch. Angelo Gregorio. 
Tutta la documentazione inerente il presente bando è disponibile e consultabile presso I'Area 
tecnica del Comune di Casal Velino negli orari di apertura al pubblico . 
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi e 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. 
I soggetti interessati possono accedere all'area ove è ubicato l'impianto oggetto della presente 
gara in qualsiasi giorno e ora, per soddisfare l'obbligo di presa visione dell'impianto stesso, 
previo prenotazione da richiedere almeno 24 ore prima al numero di fax sotto indicato. Per 
ulteriori informazioni gli interessati possono contattare I' Area tecnica Casal Velino tel. 
0974908816- fax. 0974 902290- 
Per ogni controversia è competente il Foro di Vallo della Lucania . 
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L'esito della gara sarò pubblicato sul sito web sopra indicato a partire dal giorno seguente 
l'aggiudicazione provvisoria e fino al quindicesimo giorno successivo. 

Arch. Angel Gregorio 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA INSERIRE NEL PLICO 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL’ AREA DEL 
PORTO DI CASAL VELINO – 
_________________________________________________________________________
__________ 
Il sottoscritto 
………….………………………………….……………………………..………………... 
nato il……………………….. a 
……...…………………………………………………………………... 
in qualità 
di…………………………………….………………………………………………………
….. 
di (Imprese, anche artigiane, Cooperative, loro Raggruppamenti temporanei e 
Consorzi, purché entrambi già 
costituiti)……………………………………….………………………….............................
.... 
con sede 
in………………………...…………………………….………………………………………
… 
con codice fiscale 
n……………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA 
n……………..………………………………………………….………………………... 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 
 (barrare la casella interessata) 
O che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo,o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
O che non ha riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 
non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre 
anni, sempre che è stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale; 
O che non ha riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata 
in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, 
ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 
O che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza 
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 
515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel 
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commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
O che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
O che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale e di essere a conoscenza che è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
O di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 
O che non sono stati commessi gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio; 
O di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
O di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
O di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
O che nell'anno antecedente la data del presente invito non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
O di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
O che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
E l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
O che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di…………….…..……………………. per la seguente attività………...………………… 
………………………………………………………………………………………………
……….………………………………..……………………….……………………………
……..… e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti: 
numero di iscrizione ………………………………………………………...…………; 
data di iscrizione………………………………………………………………………..; 
durata della ditta/data termine….………………………………………………………; 
forma giuridica…………………………………………………………………………; 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
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accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) : 
………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………
………; 
O di godere delle seguenti posizioni assicurative e previdenziali : 
- INPS, sede di …....……………..………; POS. N° 
…………………………..………………; 
- INAIL, sede di …..………………..……; POS. N° 
………………………..…………………; 
e di essere in regola con gli adempimenti INPS, INAIL; 
O di non trovarsi in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai 
sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile con alcuna impresa; 
O di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, 
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con le seguenti imprese : 
………………………………………………………………………………………………
…….; 
O l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia; 
O di essere consorzi di gestori di impianti incompatibili 
O di essere titolari di impianti, singoli o associati, che risultano proprietari, nell’ambito 
del territorio regionale,  
O di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara; 
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che 
possano influire sulla sua esecuzione; 
O di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e degli obblighi e degli oneri 
concernenti le disposizioni in materia di sicurezza, d'assicurazione, di condizione di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 
O di aver preso visione dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Casal Velino – 
Porto; 
O di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi a carico 
dell’aggiudicatario acquirente contenute nel bando di gara; 
di impegnarsi a fornire all’Amministrazione Comunale di Casal Velino una quantità di 
carburante, variabile tra 20.000/25.000 litri/anno con l’applicazione di uno sconto di 5 
centesimi a litro rispetto al prezzo praticato giornalmente al distributore, da fornirsi o 
presso un distributore ovvero presso deposito comunale; 
di impegnarsi a versare il canone annuale di € 3.000,00 fisso all’Amministrazione 
Comunale; 
Odi avere vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono 
influire sull’offerta/offerte presentata/e; 
Edi indicare che il numero di fax al quale inviare le comunicazioni, è il seguente 
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……………………………; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
O di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99; 
O l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei 
disabili; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
O di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di non dar 
luogo alla procedura di cui all’oggetto e\o di disporne l’aggiudicazione, e di 
impegnarsi sin d’ora a non richiedere, sin dalla data di presentazione dell’offerta, 
mancati utili e qualunque altro risarcimento di sorta; 
O di essere a conoscenza che l’approvazione degli atti di gara, l’aggiudicazione 
definitiva e la stipula del 
contratto sarà subordinato alla acquisizione di eventuali altre autorizzazioni, pareri e\o 
nulla osta, che si 
rendessero necessarie ai fini dell’ affidamento della gestione; 
O di impegnarsi qualora risultasse aggiudicatario, a non rivendicare alcun titolo dalla 
mancata stipula del 
contratto a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili, rinunciando sin dalla 
presentazione dell’offerta a richiedere mancati utili e qualunque altro risarcimento di 
sorta; 
O di rinunciare sin d’ora qualora risultasse aggiudicatario, a rivendicare mancati utili e 
qualunque altro risarcimento di sorta in caso di mancata stipula del contratto a seguito 
di eventi imprevisti ed imprevedibili; 
O di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

FIRMA 
(per esteso e leggibile) 

.............................................................................. 
 
 
 
N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche 
dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 
1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
Per quanto concerne le lettere b) e c) dell’art.75 DPR 554 sopra citato deve essere 
specificata, al riguardo, la posizione dei seguenti 
soggetti: 
- il titolare dell’impresa, se trattasi di impresa individuale; 
- ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
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- i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società o 
consorzio; 
- i direttori tecnici in tutti i casi precedenti; 
- i procuratori che rappresentino l’impresa in tutti i casi precedenti. 
La dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’impresa, se coinvolge posizioni di 
altre persone diverse dal dichiarante, dovrà tassativamente recare la specifica 
affermazione di “non essere a conoscenza” del verificarsi degli eventi descritti nel 
presente punto a carico dei soggetti sopra riportati e nominativamente indicati. Inoltre 
dalla suddetta dichiarazione si dovrà evincere l’inesistenza dei fatti indicati alla lettera 
c) dell’articolo sopra citato in capo a soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, oppure l’esistenza dei fatti in 
capo ai soggetti sopra individuati e l’attestazione che l’impresa ha adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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MODELLO offerta da inserire nel plico interno 
SPETT. le Comune di Casal Velino 
Piazza XXIII luglio, 6 
84040 CASAL VELINO (SA) 
Oggetto dell’appalto: 
Esecuzione delle opere relative a: “PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELL'AREA DEL 
PORTO DI CASAL VELINO” 

OFFERTA 
 
 
La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………….. 
via………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva 
……………………………………. 
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL 
……………………………………… 
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo 
aver preso piena conoscenza di 
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per 
l’aggiudicazione a suo favore 
Offro: 
l’importo di € ________ in aumento sull’importo di € 0,03 (OLTRE IVA) a litro di 
carburante venduto a favore dell’Amministrazione in  
 
lettere__________________________________________________________ 
 
ribadisco l’impegno al versamento del canone fisso annuo di € 3.500,00- al quale si 
aggiunge l’offerta ribadisco l’impegno a fornire all’Amministrazione Comunale di Casal 
Velino una quantità di carburante, variabile tra 20.000/25.000 litri/anno con 
l’applicazione di uno sconto di 5centesimi a litro rispetto al prezzo praticato 
giornalmente al distributore, da fornirsi o presso un distributore ovvero presso deposito 
comunale- 
La scheda viene firmata ai sensi della legge dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000, nella 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati 
non più rispondenti a verità- per quanto attiene alle dichiarazioni rese ed è 
accompagnata da un documento di identità- 
 
Lì, (luogo e data) ……………………………………………. In fede 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 



  

 P.zza XXIII Luglio n° 6  - C.A.P. 84040  -  Tel 0974.908816-19-17 e fax 0974/902290    

e-mail  urb@comune.casalvelino.sa.it     pec: angelo.gregorio@pec.comune.casalvelino.sa  

 14 

COMUNE DI CASAL VELINO 
Provincia di Salerno 

Area Tecnica 
Settore Lavori Pubblici 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
Istruzioni per la compilazione: 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora 
da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con 
riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nella ditta sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), 
del Procuratore (art. 2209 
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 
identificazione, in 
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme 
dovranno essere autenticate ai 
sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).__ 
 
 


