
 
ACQUIRENTE UNICO S.P.A.  

(GU n.28 del 6-3-2013)  
  

          Bando di gara settori ordinari C.I.G. 4956660D37  

  

 

  ENTE AGGIUDICATORE: Acquirente  Unico  S.p.A.  Via  Guidubaldo  

del 

Monte, 45 00197 Roma- Avv. Maria Giuseppina Carella, tel. 

0680134412, 

acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it,   fax    0680134194,    

www. 

acquirenteunico.it  Informazioni,  documentazione  e  offerte:  

punti 

sopra indicati.  

  SEZIONE II: OGGETTO: Attivita' consulenziale per la  redazione  

del 

piano  di  sviluppo  industriale   e   di   avvio   delle   

attivita' 

dell'Organismo Centrale di Stoccaggio  Italiano  (OCSIT)  di  

cui  al 

Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 249: Luogo: sede 

fornitore.  

  Stante  i  tempi  riportati  nel  decreto  su  indicato  si   

rende 

necessario attuare la presente procedura  concorsuale  

applicando  le 

tempistiche di cui all'art.124 del D.lgs. 163 del 2006.  

  Il servizio oggetto dell'appalto e' una consulenza per la 

redazione 

sia di un piano industriale delle  attivita'  dell'OCSIT  

(acquisire, 

mantenere,  vendere  e  trasportare  scorte  specifiche  di  

prodotti 

petroliferi nel territorio italiano in maniera graduale e 

progressiva 

organizzando e prestando un servizio di stoccaggio e di 

trasporto  di 

scorte petrolifere di  sicurezza  e  commerciale)  sia  di  un  

piano 

operativo che garantisca l'avvio in esercizio della  struttura.  

CPV: 

79400000  

  Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato: E 170.000,00 +IVA.  

  Durata: 4 mesi:  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   

ECONOMICO, 



FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e  garanzie  richieste:  

all'atto  di 

presentazione  dell'offerta  dovra'  essere  costituita,   ai   

sensi 

dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, una garanzia provvisoria, pari 

al  2% 

del valore dell'importo  posto  a  base  d'asta  al  netto  

dell'IVA. 

L'aggiudicatario dovra', in sede di stipula del contratto, 

costituire 

una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113  del  D.Lgs.  

163/06. 

Per  il  dettaglio   si   rinvia   alla   documentazione   di   

gara. 

Finanziamento: mezzi propri.  

  Condizioni di partecipazione:  

  a) Iscrizione, per  attivita'  inerenti  servizi  di  

consulenza  - 

amministrativo gestionale e consulenza  professionale,  nel  

registro 

della CCIAA  competente  per  territorio  ovvero,  in  caso  di  

sede 

all'estero,  iscrizione  in  uno   dei   registri   

professionali   o 

commerciali dello stato  di  residenza  ai  sensi  dell'art.  39  

del 

D.Lgs.163/06. In caso di  RTI,  il  predetto  requisito  deve  

essere 

posseduto in proprio da ciascun operatore economico  

partecipante  al 

RTI;  

  b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.  38  

del 

D.Lgs.163/06, espressamente riferite all'operatore  economico  

ed  ai 

soggetti indicati nel medesimo articolo. In caso di RTI, il  

predetto 

requisito deve essere  posseduto  in  proprio  da  ciascun  

operatore 

economico partecipante al RTI;  

  c)  Fatturato  specifico  dell'operatore  economico  relativo  

alla 

redazione di  piani  industriali/strategici  in  favore  di  

soggetti 

pubblici e/o privati, conseguito  nei  tre  esercizi  

antecedenti  la 

pubblicazione  del  presente  Bando  (2010-11-12),  di  importo   

non 

inferiore complessivamente a Euro 900.000 +IVA, nel triennio. In 

caso 



di RTI, il mandatario dovra' possedere detto requisito in misura  

non 

inferiore al 60% e la restante percentuale  dovra'  essere  

posseduta 

cumulativamente dai mandanti, con una percentuale  non  

inferiore  al 

20% per ciascun mandante. Indicare il nominativo delle  

societa',  le 

attivita' specificatamente svolte e i relativi importi;  

  d) Aver prestato nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione  

del 

presente Bando (2010-11-12) attivita' di consulenza  per  almeno  

due 

societa' che operano nel settore OIL E GAS e che sono annoverate  

tra 

le  prime  50  (cinquanta)  compagnie  come  definite  da   

Petroleum 

Intelligence Weekly (PIW) nel 2011, o in alternativa aver  

effettuato 

attivita' di consulenza  per  Organismi  Centrali  di  

Stoccaggio  di 

prodotti petroliferi.  Indicare  il  nominativo  delle  

societa',  le 

attivita' specificatamente svolte e i relativi importi;  

  e) Aver prestato nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione  

del 

presente Bando (2010-11-12), servizi di consulenza per  la  

redazione 

di piani di sviluppo industriale per almeno due societa' 

operanti nel 

settore  OIL  E  GAS.  Indicare  il  nominativo  delle  

societa',  le 

attivita' specificatamente svolte e i relativi importi;  

  SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta ai sensi dell'art.  124  del  

Dlgs 

163/2006. Aggiudicazione:  Offerta  economicamente  piu'  

vantaggiosa 

sulla base degli elementi di valutazione che saranno  indicati  

nella 

documentazione che la Stazione appaltante inviera'.  

  Termine ricevimento della domanda di partecipazione: 13 marzo  

2013 

ore 12.00.  

  Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180.  

  Acquirente Unico si riserva la facolta' insindacabile  di  non  

dar 

luogo alla gara o di prorogarne la data di espletamento dandone,  

ove 

possibile, comunicazione ai concorrenti.  



  SEZIONE VI: ALTRE  INFORMAZIONI:  Per  ogni  ulteriore  

notizia  si 

rinvia alla documentazione su www.acquirenteunico.it  (sezione  

bandi 

di gara). La documentazione di gara e' disponibile sul sito  

internet 

oppure potra'  essere  ritirata  gratuitamente  c/o  la  sede  

legale 

dell'Acquirente Unico S.p.A. sita in Roma, Via Guidubaldo  del  

Monte 

n. 45, previa richiesta scritta. Eventuali richieste  di  

chiarimento 

dovranno pervenire  per  iscritto,  all'indirizzo  PEC  su  

indicato, 

all'attenzione del responsabile del procedimento, entro e  non  

oltre 

l' 11 marzo 2013 ore 12.00, nel rispetto  di  quanto  indicato  

nella 

documentazione di gara. Saranno invitati  a  presentare  

l'offerta  i 

concorrenti che  avranno  superato  la  fase  di  

qualificazione.  La 

lettera d'invito, alla quale sara' allegato  il  Capitolato  

Tecnico, 

conterra'  le  informazioni  e  le  specifiche  per  la  

formulazione 

dell'offerta, ivi compresi gli elementi di  valutazione  

dell'offerta 

tecnica. I concorrenti con la presentazione delle proprie 

domande  di 

partecipazione, autorizzano il trattamento  dei  propri  dati,  

anche 

personali,  D.Lgs.196/03.  E'  designato   quale   responsabile   

del 

procedimento l'Avv. Maria giuseppina Carella,  tel.  0680134412,  

fax 

0680134194.  

  Ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia  189,  Roma;  proponibile  

ricorso 

entro il termine di 30 gg. di cui all'art.  120,  co.5,  

D.Lgs.104/10 

(codice del processo amministrativo).  

 

               Il presidente e amministratore delegato  

                           Paolo Vigevano  
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