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Direzione Acquisti 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI G.P.L. (GAS PETROLIO LIQUEFATTO) PRESSO 6 
SERBATOI PER IL RISCALDAMENTO LOCALI E COTTURA CIBI DEL CENTRO DI PREPARAZIONE 
OLIMPICA DI TIRRENIA (PI) 

CIG 7186101E21 

R.A. 057/17/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“D.Lgs. 50/2016”). 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 con cui sono state assegnate ai 
singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per l’anno 2017; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti 
Sportivi” di affidare la prestazione in oggetto; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

L’espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di G.P.L. (Gas Petrolio Liquefatto) presso 6 serbatoi per il riscaldamento locali 
e cottura cibi del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI). 

I dettagli della procedura sono i seguenti: 

 L’appalto ha ad oggetto la fornitura di gas di petrolio liquefatto (“GPL”) presso 6 serbatoi per il 
riscaldamento locali e cottura cibi del centro di preparazione olimpica di Tirrenia (PI) 

 L’importo complessivo massimo presunto e non garantito della fornitura è pari a € 1.400.000,00 € 
+ IVA ottenuto moltiplicando l’importo annuo (€ 350.000,00) per la durata contrattuale (4 anni). 

Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 
per Coni Servizi in quanto frutto di una stima basata sullo storico degli anni precedenti e pertanto 
potrà subire variazioni in rapporto all’andamento dei consumi (per andamento climatico, per 
contenimento dei consumi in base alle norme legislative o per qualsiasi altro motivo). 

L’affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non 
venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 
raggiungimento dell’importo massimo di spesa 

 L’appalto avrà una durata di anni 4 dalla sottoscrizione del relativo Contratto.  

Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla 
concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

La durata del Contratto potrà essere prorogata ulteriormente qualora Coni Servizi ravvisi la 
necessità di esaurire l’importo massimo di spesa. 
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Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 
proroga, nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa. 

Gli ordinativi di fornitura potranno essere prorogati nelle more della individuazione del nuovo 
Fornitore da parte di Coni Servizi. In tal caso l’affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

 La procedura sarà affidata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016. 

 E’ stato selezionato come criterio di aggiudicazione il “Minor prezzo” in quanto la prestazione 
oggetto di gara rientra nell’ipotesi indicata all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

 Non è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC in quanto non disponibile per la tipologia di affidamento 
oggetto della presente negoziazione. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del Codice, non si è proceduto alla suddivisione in 
lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del Contratto fanno parte di un’unica tipologia 
di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti). Di conseguenza 
un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza della 
fornitura oggetto del Contratto. 

 La gara, sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 
D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori Coni Servizi. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

A. Requisiti di capacità personale: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE 
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice; 

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 

- possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura, di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 

B. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del Bando di gara, o nel minor periodo di attività, un fatturato nel settore di 
attività oggetto dell’appalto non inferiore ad € 1.000.000,00.  

Per fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto si intende il fatturato realizzato per 
forniture di G.P.L. 

C. Requisiti di capacità tecnica: 

- avere regolarmente eseguito, nel triennio immediatamente antecedente la data di 
pubblicazione del Bando di gara, una prestazione analoga a quella oggetto di gara 
(“Fornitura di G.P.L.), riferibile ad un unico contratto, di importo non inferiore a € 
400.000,00 IVA esclusa. 

- possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o successive revisioni), in corso di 
validità, rilasciata per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara. 
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 Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri, nella sua 
qualità di responsabile della Direzione “Acquisti”. 

 Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per Coni Servizi è l’Ing. 
Francesco Romussi, nella sua qualità di responsabile della Direzione “Gestione Patrimonio e 
Consulenza Impianti Sportivi”. 

 

  Il DIRETTORE 

Gennaro Ranieri 

            (Originale firmato) 


