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Prot. n. 3961 del 14/04/2021 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI 30.000 LITRI 

DI GASOLIO AGRICOLO PER I CCSSDD DELL’ARSAC 
CIG ZC03151CA0 

L’ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, intende effettuare un’indagine di 

mercato allo scopo di individuare gli operatori economici interessati alla fornitura di gasolio agricolo 

agevolato con consegna frazionate presso i CCSSDD indicati di seguito. 

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica tramite la piattaforma Net4market, 

mediante la quale verranno gestite le fasi di recepimento delle istanze di partecipazione, oltre che gli scambi 

di informazione e comunicazioni. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale http://www.arsac.calabria.it 

(sezione ALBO PRETORIO > BANDI DI GARE E CONTRATTI) e sulla piattaforma Net4market all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per individuare in modo 

non vincolante gli operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità. 

Si precisa, allo scopo, che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Azienda, che si riserva, 

pertanto, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui 

al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura stessa, come 

pure ogni decisione in merito all'attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla stazione appaltante. 

Stazione appaltante 
ARSAC 
Indirizzo: Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza 
PEC ufficio gare: ufficiogare@pec.arsac.calabria.it 
RUP: Dott. Davide Colace 
 
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto prevede la fornitura di gasolio agricolo agevolato. 
La consegna di gasolio agricolo sarà frazionata nello scarico secondo le indicazioni fornite mediante 
Ordinativi, non inferiori a lt 500, emessi da ogni singolo CCSSDD indicato al successivo punto. 
La fornitura del prodotto dovrà essere effettuata in più soluzioni, a seconda delle esigenze operative, nei 
tempi e nei quantitativi che saranno indicati nella lettera d’ordine parziale fino alla concorrenza dell’importo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac
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massimo di spesa di € 30.000,00 IVA al 10%, accise e trasporto incluse fino al 31/12/2021. Trattandosi di mera 
fornitura non sono stati previsti costi per la sicurezza. 
I prodotti dovranno essere resi reperibili entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione 

dell’ordine ed essere consegnati, franco magazzino di destinazione, sempre entro il predetto termine nelle 

località di cui al punto successivo. 

LUOGO DI CONSEGNA 
La consegna dovrà essere effettuata presso le seguenti sedi dei CCSSDD dell’ARSAC: 
 

1. Centro Sperimentale Dimostrativo “Molarotta” – C/da Molarotta – fraz. Camigliatello Silano – 87058 

Spezzano della Sila (CS); 

2. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Sibari” - Via Nazionale S.S. 106 - Sibari - 87011 Cassano allo 

Ionio (CS); 

3. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello” - c/da Caselle - 87040 Tarsia (CS); 

4. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Mirto” - c/da Pantano Martucci -   87060 Mirto Crosia (CS); 

5. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Acri” – Viale Europa – 87041 Acri (CS); 

6. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Val di Neto” – Località Cupone – 88821 Rocca di Neto (KR); 

7. Centro di Eccellenza Villa Margherita – loc. Sant’Anna – 88842 Cutro (KR); 

8. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Lamezia Terme” – c/da Prato - 88046 LAMEZIA TERME (CZ); 

9. Centro Sperimentale Dimostrativo di “Gioia Tauro” – c/da Bettina – 89013 Gioia Tauro (RC). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesto obbligatoriamente, a pena di non 
ammissibilità della domanda di partecipazione: 

• Possedere i requisiti minimi di idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza per le 
attività richieste dal presente avviso); 

• Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali/fiscali; 

• possedere la capacità a contrarre con la PA (quindi insussistenza cause di esclusione ex art. 80 D.lgs 
50/16); 

• essere iscritti presso il portale UMA.arcea, in quanto le registrazioni dei prelievi di carburante 
agricolo sono eseguiti unicamente on-line sul portale https://UMA.arcea.it/ mediante l’ACCESSO AL 
SISTEMA/AREA RISERVATA dell’applicativo web. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E DURATA DEL CONTRATTO 
La gara sarà aggiudicata all’impresa concorrente che avrà presentato il minor prezzo, dato dal maggior 
ribasso in percentuale da applicare alla quotazione pubblicata dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (“CCIAA”) di Cosenza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, pubblicato 
dal medesimo Ente, espresso in cifre. 
Il ribasso percentuale sarà da applicare al prezzo unitario al litro incluso accise, esclusa IVA. 
La percentuale di ribasso offerto dovrà rimanere fissa ed invariabile per l’intera durata della fornitura. Il 
prezzo è inteso comprensivo di accise e trasporto franco domicilio del committente, IVA esclusa. 
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Per ciascuna consegna, a seconda della quantità complessivamente ed effettivamente consegnata nel giorno, 
il prezzo di riferimento sul quale applicare il ribasso percentuale sarà distinto a seconda della quantità come 
di seguito riportato: 

• per consegne da lt. 500 fino a lt. 1.000; 

• per consegne fino a lt. 2.000; 

• per consegne fino a lt. 3.000; 
Il gasolio agricolo sarà pagato al prezzo al litro, arrotondato alla quarta cifra decimale, ridotto della 
percentuale al ribasso offerta oltre IVA, riferito alla settimana comprendente il giorno ed alla quantità 
complessivamente consegnata in una o più CCSSDD come pubblicato. La quotazione pubblicata dalla Camera 
di Commercio di Cosenza relativa al giorno di consegna dovrà essere trasmessa al pari della fattura elettronica 
emessa. In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non saranno ammesse 
offerte economiche indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite. 
Il contratto avrà durata dalla sua sottoscrizione (o dall’avvio della fornitura) sino al 31 dicembre 2021. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato “A” unito al presente avviso 
predisposto dall’ARSAC pubblicato sul sito istituzionale http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-qara-
econtratti, nonché sulla piattaforma telematica Net4market all'indirizzo internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac, dovrà, essere caricata nella citata piattaforma entro il 
termine perentorio del giorno 13/04/2021 ore 12:00:00, come da istruzioni indicate nel disciplinare 
telematico allegato 1. 
Il termine inderogabile di cui sopra è posto a tutela del principio di parità di trattamento. Pertanto, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato, saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione. 
Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell'operatore economico e l’ARSAC non sarà 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. La manifestazione di interesse dovrà 
essere redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o dal professionista corredata della 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nella manifestazione di interesse 
l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti individuati dal presente avviso. Non saranno 
prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le manifestazioni di interesse che perverranno in 
modalità diversa da quella sopra indicata. Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il 
termine sopra indicato, non sottoscritte digitalmente e non corredate da copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 
l’inammissibilità della stessa. 
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora: 

- pervenute in modalità diversa da quella sopra indicata; 
- siano pervenute oltre il termine previsto; 
- non risultino sottoscritte dal professionista interessato; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge 
 
Garanzia provvisoria 
 Non richiesta 
 
Garanzia definitiva   
Non richiesta 
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Svolgimento della selezione 
L’operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara sarà invitato, sempre 
tramite piattaforma telematica di e-procurement Net4market a formulare specifica offerta. 
L’ARSAC non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare 
alla presente procedura. 
L’ARSAC si riserva di procedere comunque, anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di 

interesse, ritenuta valida. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti, indicati al 
precedente punto, chiesti per l'affidamento in argomento; il possesso dei requisiti dovrà essere 
espressamente dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall’ARSAC in occasione della successiva 
procedura elettronica per l’affidamento dello stesso. 
 
Disponibilità elettronica dei documenti di gara 
L’ARSAC offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Azienda (profilo del committente) 
http://www.arsac.calabria.it/bandi-di-gara-e-avvisi. Richieste di informazioni, di chiarimenti di carattere 
amministrativo sulla procedura potranno essere richieste esclusivamente tramite l’utilizzo dell’apposita 
sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market, come previsto nel Disciplinare telematico. 
 
Altre Informazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’ARSAC, che sarà libera di avviare altre procedure. L’ARSAC si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta stabilito sin d ’ora che la presentazione della candidatura 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito profilo del committente http://www.arsac.calabria.it/bandidi-gara-
eavvisi. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente 
pubblicate sul predetto sito internet dell’Azienda. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.m m .ii. esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e alla procedura 
in oggetto. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
Informazioni Inerenti alla Gara 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente numero 
telefonico: 0984683247 – referente sig. Giuseppe Curcio. 
 
 
 
 
Allegati 
- All. A – Modulo presentazione manifestazione d’interesse; 
- All. “1” disciplinare telematico. 


