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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 
criterio: prezzo più basso determinato mediante indicazione del prezzo unitario offerto,  
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 

Fornitura di gas metano da riscaldamento per gli immobili comunali 

 per il periodo: 01/10/2010 – 30/09/2011 

CUP: B44I10000030004 – CIG: 0514337C4E 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione 

Comune di San Colombano al Lambro (MI) 
Servizio responsabile 

 
Indirizzo 

Via Monti 47 
C.A.P. 

20078 
Località/Città 

San Colombano al Lambro (MI) 
Stato 

ITALIA 
Telefono 

0371/2931 
Telefax 

0371/897965 
Posta elettronica (e-mail) 

comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it 
Posta elettronica certificata (PEC) 

comune.sancolombano@cert.saga.it 

Indirizzo Internet (URL) 

www.comune.sancolombanoallambro.mi.it 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Denominazione 
Comune di San Colombano al Lambro 

Servizio responsabile 
Servizio Tecnico Manutentivo 

Indirizzo 

Via G. Monti, 47 
C.A.P. 

20078 
Località/Città 
San Colombano al Lambro 

Stato 
ITALIA 

Corrado geom. Ricci     –   Claudio geom. Prandini 

Telefono 0371/293225   -   0371/293227 
Telefax 

0371/293227 
Posta elettronica (e-mail) 

corradoricci@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

claudioprandini@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.sancolombanoallambro.mi.it  

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 

Denominazione 
Comune di San Colombano al Lambro 

Servizio responsabile 
Servizio Tecnico Manutentivo 

Indirizzo: Via G. Monti, 47 C.A.P.: 20078 
Località/Città: San Colombano al Lambro Stato: ITALIA 
Telefono 0371/293225   -   0371/293227 Telefax 0371/293227 
Posta elettronica (e-mail) 

corradoricci@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

claudioprandini@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

Indirizzo Internet (URL) 

www.comune.sancolombanoallambro.mi.it  



I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: 

  Come al punto I.1        Se diverso, cfr. allegato A � 

 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 

  Livello centrale  � Istituzioni Europee � 

 Livello regionale/locale  Organismo di diritto pubblico � Altro � 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Fornitura di gas metano da riscaldamento per gli immobili comunali                                                  
per il periodo 01.10.10/30.09.11  -  n. 01/2010    

 

II.1.2) Tipo di appalto: FORNITURE - ACQUISTO 
 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Fornitura di gas metano da riscaldamento presso gli immobili di proprietà comunale  
Per il periodo: 01/10/2010  -  30/09/2011 
 

II.1.6) CPV: 24321111-1 
 
II.1.7) Luogo di consegna: 

Comune di San Colombano al Lambro – immobili comunali: 

• Palazzo Comunale – via G. Monti, 47   contatori n. 2 

• Castello Belgioioso (Cantinone) – Via Belgioioso            contatori n. 1 

• Castello Belgioioso (compreso Bar) – Via Belgioioso contatori n. 1 

• Magazzino Comunale – Via della Colombana  contatori n. 1 

• Scuola Materna – Via Dalcerri Tosi, 43   contatori n. 1 

• Scuola Elementare – P.le E. Toti, 1   contatori n. 1 

• Scuola Media – Via Steffenini    contatori n. 1 

• Scuola Media (Palestra Poliuso)– Via Steffenini  contatori n. 1 

• Ambulatorio – Via Dalcerri Tosi, 45   contatori n. 1 

• Scuola Materna – Via Corridoni, snc   contatori n. 1 

• Ulteriori nuove utenze comunali dovranno essere inserite fra quelle servite dall’Aggiudicatario; 

 

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

 

 

 



II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

a titolo puramente indicativo e senza che ciò comporti alcuna conseguenza giuridica sul contratto di 
cui al presente bando, di seguito si comunica: 

1) il volume di acquisto annuo previsto globalmente per le varie utenze  comunali in essere è di Sm3 
245.000,00;                                                                                                                                              
la quantità della fornitura relativa al periodo indicato è, pertanto, di complessivi Sm3  245.000,00;  

2) l’importo presunto della fornitura relativa al periodo considerato viene indicato in complessivi 
€ 128.750,00 (euro centoventottomilasettecentocinquanta virgola zero zero), oltre i.v.a.; 

 

II.2.2) Opzioni:                                                                                                          sì    no  

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Inizio 01/10/2010  -  Fine 30/09/2011 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO – TECNICO - ECONOMICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) Da una garanzia provvisoria di euro 2.575,00 (2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al 
punto II.2.1/2), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, costituita alternativamente: 

1. mediante cauzione con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale “Banca Centropadana Credito 
Cooperativo”, in via Monti n. 58 a San Colombano al Lambro; 

2. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto IV.3.4) del presente bando, 
conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123, integrata dalla clausola esplicita 
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

 
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. La 
Stazione appaltante provvederà all’escussione della cauzione anche nel caso di dichiarazioni il cui 
contenuto, a seguito di verifiche, risultasse mendace o non dimostrato. 

 

b) Da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria definitiva, non inferiore al 10% dell’importo del 
contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, conforme allo schema 
1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in favore della stazione appaltante valida fino alla 
data del 30/11/2011 .  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b) 
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie 
europea ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000, o della  
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi 
degli articoli 2, lettera p), del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante  fondi propri 

b) La fatturazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere effettuata nel mese successivo a quello di 
effettiva fornitura ed esclusivamente per i quantitativi di gas metano effettivamente forniti. 



effettiva fornitura ed esclusivamente per i quantitativi di gas metano effettivamente forniti. 

I pagamenti saranno effettuati a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.  
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante 
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 
che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

Si rimanda al Disciplinare di gara 

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:  

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali 
situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 
1965; 

c) 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'art. 444 c.p.c., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) 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; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale;  

g) 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; 

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 
d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248; 

3) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: copia in carta semplice degli estratti dei bilanci consuntivi 
degli esercizi finanziari 2007-2008-2009, dai quali risulti un fatturato globale specifico del triennio 
pari ad almeno €. 30.000.000,00 i.v.a. esclusa per la fornitura di gas metano. 

 



III.2.3) Capacità tecnica 

Dichiarazione dalla quale risulti: 

a) il possesso dell’autorizzazione alla vendita del gas, rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive ai   
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 164/2000; 

b) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa ed in 
particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, a norma dell’art. 55 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per 
come stabilito nella determinazione a contrattare n. 292/Reg.Gen. del 19/07/2010 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Prezzo più basso 

la migliore offerta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006, sarà 
selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante indicazione del  prezzo unitario 
offerto per ogni metro cubo standard di gas metano erogato, che dovrà essere inferiore al prezzo a 
base d’asta di 34,28 c€/Sm3. 
Il prezzo suddetto è assoggettato ad indicizzazione trimestrale nei termini previsti dall’art. 12 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, Titolo II “Specifiche tecnico-economiche”; 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : B44I10000030004 CIG: 0514337C4E 

  

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

 

IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto e il Capitolato 

Speciale d’Oneri sono  visionabili  e ritirabili gratuitamente presso la Sede Municipale - Ufficio 

Tecnico Comunale, Settore Manutentivo (tel. 0371/293227), presso il quale è anche possibile 

reperire ulteriori informazioni, nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; la 

Stazione Appaltante, inoltre, offre l’accesso libero, completo e diretto ai predetti documenti sul sito 

telematico del Comune, all’indirizzo internet www.comune.sancolombanoallambro.mi.it; 
 

Documenti a pagamento                                                                            sì    no  

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: sabato Data: 07 - 08 - 2010 Ora: 12,00   
 



IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: lunedì Data: 09 - 08 - 2010 Ora: 12,00   

Luogo:  nell’indirizzo di cui al punto I.1) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

 

V.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 292 del 19/07/2010  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 
163 del 2006); 

b) offerta di prezzo più basso, determinato mediante indicazione del  prezzo unitario offerto per ogni metro 
cubo standard di gas metano erogato, che dovrà essere inferiore al prezzo a base d’asta di 34,28 
c€/Sm3;  

c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

d) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono; 
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  
2) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara; 
3) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara come autonomo concorrente e in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), del D.Lgs. 
163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. 

e) in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 
 

f) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2) (art. 37, comma 7, d.lgs. 
n. 163 del 2006); 

g) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.; 

h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 



k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 

l) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per 
cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno 
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

m) il presente bando è pubblicato in forma integrale, ai sensi dell’art. 124, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, 
all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito del Comune all’indirizzo internet 
www.comune.sancolombanoallambro.mi.it, sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici all’indirizzo 
internet https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e per avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie speciale  contratti pubblici; 

n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara; 

o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Lodi; 

p) responsabile del procedimento: geom. Corrado Ricci, recapiti come al punto I.1) 
 

V.4) Procedure di ricorso       

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Milano 
 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera p) 
 

V.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera p)  
 

V.5) Data di pubblicazione dell’avviso di gara sulla G.U.R.I.:   23 - luglio - 2010  
 

 
 

  Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 
                                                                           F.to geom. Corrado Ricci  

 
 


