DISCIPLINARE DI GARA

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
FORNITURA DI BOMBOLE CNG PER METANO COMPRESSO e RELATIVE
ELETTROVALVOLE, ENTRAMBE OMOLOGATE R110, IN RIFERIMENTO AL
PROGETTO LIFE DUALNG

GARA N:
DUALNG001

RIFERIMENTO:
LIFE19 ENV/IT/000209
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1. PREMESSE
BM Carrozzerie s.r.l. (di seguito BM Carrozzerie), a seguito dell’aggiudicazione di un bando Life
dal titolo “Heavy-Duty Vehicles retrofitting by Dual Fuel Liquid Natural Gas technology” con
acronimo “Life Dualng” con riferimento “LIFE19 ENV/IT/000209”, ravvede la necessità di
selezionare un fornitore per l’acquisizione di un servizio di fornitura di bombole CNG per metano
compresso ed elettrovalvole, entrambe omologate R110, per la trasformazione in Dual Fuel di
num. 50 veicoli in riferimento all’azione B2 del bando DUALNG.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ Ing. Francesco
Bandera.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1.
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Disciplinare di gara;
La documentazione di gara è disponibile sul sito https://www.bmcarrozzerie.it
2.2.
CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante mezzo mail
tecnico@bmcarrozzerie.it almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dell’accordo quadro servizio di fornitura di
bombole CNG per metano compresso ed elettrovalvole omologate R110
La quantità e la tipologia di Bombole richieste verranno stabilite durante la durata del contratto
in base alle lavorazioni che BM Carrozzerie avrà da installare sui diversi veicoli, non potendo
prevedere la tipologia dei veicoli su cui BM Carrozzerie andrà a lavorare per poterne
identificare la quantità esatta o la dimensione.
BM Carrozzerie ha comunque stilato una preventiva lista di possibili dimensioni di bombole
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utilizzabili che il partecipante deve garantire di fornire.

Tabella n.1 –Oggetto dell’appalto
Tipologia prodotti
BOMBOLE R110 CAPACITA’ 150L con D. 360 MM
BOMBOLE R110 CAPACITA’ 136L con D. 360 MM
BOMBOLE R110 CAPACITA’ 115L con D. 360 MM
BOMBOLE R110 CAPACITA’ 90L con D. 360 MM
BOMBOLE R110 con 3 tipologie di CAPACITA’ con D. 229 MM
ELETTROVALVOLE R110 - 12V con TUBO D.6 MM
ELETTROVALVOLE R110 - 24V con TUBO D.6 MM

Nessun obbligo sussiste, quindi, per BM Carrozzerie e nessuna richiesta di possibile
indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste non
raggiungano tutte le dimensioni riportate.
L’importo
indicativo
del
contratto
quadro
è
di
148.640,00
€
(
centoquarantottomilaseicentoquaranta/00 ) ed è da considerarsi al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Tale valore è comprensivo delle spese di trasporto per la consegna del materiale e delle
elettrovalvole che dovranno essere a carico del vincitore dell’appalto.

4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è da considerarsi fino alla decorrenza della validità del bando DUALNG di
BM Carrozzerie con scadenza a Febbraio 2023 (duemilaventitre), e fino alla concorrenza
dell’importo di 148.640,00 € di appalto.

5. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
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dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEL FORNITORE
La valutazione tecnica per la selezione del fornitore verrà effettuata in base ai seguenti fattori:


Distanza del fornitore rispetto alla stazione appaltante (Max 5 punti)



Reperibilità di tutte le tipologie delle bombole e delle elettrovalvole elencate nella tabella
n.1 fornendo:
o Elenco delle bombole e delle elettrovalvole a disposizione (Max 10 punti)
o Elenco altre misure a disposizione che verrà valutato come punteggio (Max 2
punti per ogni misura aggiunta)



La possibilità di punzonatura delle bombole e le relative tempistiche (Max 5 punti)



Consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di acquisto da parte di BM Carrozzerie (Max
5 punti)

7. REQUISITI DI NATURA ECONOMICA PER LA VALUTAZIONE DEL FORNITORE
La valutazione economica per la selezione del fornitore verrà effettuata in base:
o

costo di fornitura delle diverse tipologie di prodotti oggetto dell’appalto (come da
precedente tabella n.1)

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

Per essere ammessa alla procedura, le risposte alle richieste di cui al punto 6 per la valutazione
del fornitore dovranno pervenire esclusivamente via mezzo mail a ufficio gare@bmcarrozzerie.it
e tecnico@bmcarrozzerie.it
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Le risposte tecniche dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08/03/2021.
In caso di problematiche tecniche all’invio delle risposte necessarie è possibile contattare BM
Carrozzerie al num. 030.2170249.

9. ESITO
L’esito dell’individuazione con la relativa graduatoria tecnica verrà pubblicato sul sito di BM
Carrozzerie
10. ASSEGNAZIONE FORNITURE
Le forniture verranno assegnate in funzione dell’esito combinato della valutazione tecnica ed
economica, in base al principio del “best value for money”.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 2016/679 - in vigore in tutti i paesi
dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.
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