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INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

per l’affidamento del servizio di fornitura di GAS NATURALE della sede di VeGAL 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 26 NOVEMBRE 2019 

(CIG: Z8B2A6C8AF) 

  
1) FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

L’Associazione GAL Venezia Orientale (VeGAL), Associazione riconosciuta senza scopo di lucro con personalità 

giuridica di diritto privato e “Organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art.3 del DLgs 50/2016 (Codice degli 
appalti), intende affidare il servizio di fornitura del GAS NATURALE della propria sede ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 (affidamento diretto). 

 
Sede fornitura servizio: Sede di VEGAL - Via Cimetta n. 1 - 30026 Portogruaro (VE) 

PDR (Punto di riconsegna): 15350001000004 
REMI (Punto di consegna): 34572200 
Matricola del contatore: R236GR036117009831 

 
 

2) OGGETTO, TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

La presente procedura ha lo scopo di individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto. 
L’importo presunto massimo dell’affidamento è di € 4.500,00/annuo IVA e oneri inclusi per un importo 
massimo per il TRIENNIO 2020-2022 pari a € 13.500,00 IVA e oneri inclusi. 

L’importo è stato stimato sulla base dei consumi dell’anno precedente, pari a smc 5.0000/anno. 
La liquidazione del corrispettivo avverrà tramite addebito preautorizzato in conto (procedura SEPA – Single 

Euro Payments Area) a fronte di emissione di regolare fattura. La fattura e tutta la documentazione 
amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente i riferimenti al codice CIG come verrà esplicitato in 
contratto. 

 
 
3) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante affiderà il servizio in oggetto tramite “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. 
Trattandosi di servizi standardizzati e per cui è possibile effettuare una preventiva indagine di mercato online 

tramite confronto di operatori, l’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto, a insindacabile 
determinazione del RUP, sulla base dell’economicità dell’offerta. 
Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa 

sia valida e congrua rispetto al mercato. 
 

4) MODALITÀ E TERMINI DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Per esigenze amministrative, si chiede di far pervenire l’offerta ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2019 via PEC 
all’indirizzo: vegal@pec.it o via mail all’indirizzo: vegal@vegal.net.  
L’oggetto della PEC/mail dovrà riportare la dicitura “OFFERTA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE VEGAL 

2020-2022 (CIG: Z8B2A6C8AF)”. 
 

L’offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti: 
A) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta 
su carta libera, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il 

titolare/legale rappresentante dichiara: 
a) le generalità della ditta; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste nell’art 

80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
c) gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ovvero presso i competenti Ordini Professionali; 

d) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 
componente di raggruppamento temporaneo; 

e) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 

espletamento del servizio, contenute nella lettera di invito; 
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f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali che possano influire sull’espletamento del servizio e sulla determinazione 
dell’offerta; 

g) di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo quanto 
stabilito dal Reg.(UE) 679/2016. 

B) L’offerta economica, che dovrà avere validità di almeno 120 giorni, dovrà dettagliare il prezzo 

espresso in €/Smc riferito ad un potere calorifico superiore pari a 0,038662 GJ/Smc ed adeguato al 
potere calorifico comunicato dal Trasportatore, ad esclusione delle componenti il cui valore viene 
stabilito dall’AEEG e da imposte, tasse e tributi. 

 
Consumo medio annuo da considerare per la formulazione dell’offerta: Consumo medio annuo: circa 

5.000 smc. 
 
Se fosse utile ai fini della formulazione dell’offerta, la Stazione Appaltante è disponibile ad inviare una bolletta 

aggiornata dell’operatore attualmente utilizzato e/o a fissare un appuntamento con un consulente presso la 
nostra sede. 
 

5) ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa che la presente richiesta non è vincolante per GAL Venezia Orientale (VeGAL) che pertanto si 
riserva di aggiudicare o meno il servizio senza che gli eventuali offerenti possano vantare rivalse o altre forme 

di indennizzo.  
 
L’aggiudicazione in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dai 

concorrenti in fase di gara, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e 

l’affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede 
di gara, ai sensi del DPR 445/2000. 

Si precisa che: 
- l’Aggiudicatario, a richiesta di VeGAL, è tenuto ad avviare il servizio anche in pendenza di stipula del 

contratto; 
- la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei 

requisiti previste dalla normativa vigente; 

- la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento di gara 
senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese o quant’altro. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali tasse e diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla 
sua registrazione. 

Prima della stipula del contratto il concorrente Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza 

dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art.94, del D.Lgs. n.50/2016. 
In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né danno 

emergente, né lucro cessante.  
Per quanto previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture.  

 
6) PROCEDURA DI RICORSO 

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. 

Veneto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) 
giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo. 

 
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto ai sensi del 
Reg(UE) n.679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di partecipare alla gara. I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e 
potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento. Titolare dei dati è la 
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Stazione Appaltante. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla 
Stazione Appaltante. 
 

8) INFORMAZIONI 

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Adriana Bozza, tel. 0421-394202 – Mail: 
vegal@vegal.net – PEC: vegal@pec.it.   

 
 
Portogruaro, 13.11.2019 
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Fac simile Allegato A  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 
Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …..… il ………………….., C.F. …………………………. 

residente a ………………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via …………….……….. n. …….. in qualità di 

………………………………………………………… della ditta………………………….. Sede legale 

……………………………………………………..…. Sede operativa …………………………………………….……………….. C.F. 

…………………..………………… P.IVA. …………………………………………….………, in relazione alla procedura di selezione del 

“OGGETTO:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..” - 

CIG: …………………………..………….. - ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della 

decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  
 

1) le generalità della ditta …………………… Sede legale ……………………………………………………..…. Sede operativa 
…………………………………………….……………….. C.F. …………………..………………… P.IVA. 
…………………………………………….………; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste nell’art 
80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

3) gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ovvero presso i competenti Ordini Professionali; 

4) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 
componente di raggruppamento temporaneo; 

5) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 
espletamento del servizio, contenute nella lettera di invito; 

6) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali che possano influire sull’espletamento del servizio e sulla determinazione dell’offerta; 

7) di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo quanto 
stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. 

Luogo e data___________________________ 

 

Timbro e firma 

________________________________ 

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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