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  CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

REPERTORIO N.553 

VERBALE DI GARA 

“Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 

gasolio agricolo e per autotrazione – Anno 2017.----------- 

Gasolio per autotrazione - Lotto 1 – Codice CIG: 6993594058 

Gasolio agricolo – Lotto 2 – Codice GIG: 69936037C3”------- 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 22 del mese di 

marzo (22.03.2017), alle ore 9.30 (nove e trenta), in 

Taglio di Po (RO), presso il Consorzio di bonifica Delta 

del Po in Via Pordenone, 6, si è riunito il seggio di gara 

costituito dai seguenti signori:--------------------------- 

-MANTOVANI Ing. GIANCARLO, nato il 13 luglio 1957 a Adria 

(RO), domiciliato per la carica in Taglio di Po (RO), Via 

Pordenone n.6, in qualità di Presidente di gara, a norma 

dell’articolo 36, comma 2, dello Statuto consorziale;------  

- ZAMPIERI Dott.ssa CLAUDIA, nata il giorno 28 gennaio 1972 

a Rovigo, Capo Settore Affari Legali e Affari Generali e, 

domiciliata per la carica in Taglio di Po (RO), Via 

Pordenone n.6;--------------------------------------------- 

-LAURENTI Rodolfo, nato il 23 febbraio 1982 a Rovigo, 

Assistente Settore Progetto Esercizio Macchine e Impianti 

domiciliata per la carica in Taglio di Po (RO), Via 

Pordenone n.6;--------------------------------------------- 

- MANTOVANI Erica, nata il giorno 29 ottobre 1978 ad Adria 

(RO), Collaboratrice Affari Legali e Affari Generali, 
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domiciliata per la carica in Taglio di Po (RO), Via 

Pordenone n.6.--------------------------------------------- 

PREMESSO:-------------------------------------------------- 

-CHE il Consorzio ha indetto per la data odierna una gara 

mediante procedura negoziata per l’affidamento della 

“fornitura di gasolio agricolo e per autotrazione – Anno 

2017” dell’importo complessivo stimato di Euro 138.353,28 

(centotrentottomilatrecentocinquantatre virgola ventotto 

centesimi), di cui Euro 103,28 (centotre virgola ventotto 

centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta;---------------------------------------------------- 

- CHE la gara è suddivisa in lotti e precisamente: Lotto 

1/Gasolio per autotrazione dell’importo complessivo stimato 

di Euro 52.501,61 (cinquantaduemilacinquecentuno virgola 

sessantuno centesimi), di cui Euro 51,64 (cinquantuno 

virgola sessantaquattro) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, e Lotto 2/Gasolio agricolo 

dell’importo complessivo di Euro  85.851,64 

(ottantacinquemilaottocentocinquantuno virgola sessanta-

quattro centesimi), di cui Euro 51,64 (cinquantuno virgola 

sessantaquattro) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta;-------------------------------------------- 

-CHE la fornitura sarà finanziata con fondi del Consorzio 

di bonifica Delta del Po;---------------------------------- 

-CHE la presente procedura di gara è stata autorizzata con 

determina a contrarre - deliberazione del Consiglio di 
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Amministrazione n.300/CDA/1743 del 7.11.2016;-------------- 

-CHE la gara d’appalto in oggetto sarà espletata con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. n. 50/2016 e l’aggiudicazione, per singolo 

lotto, avverrà con il criterio del prezzo più basso, 

secondo quanto previsto all’art. 95, comma 4, lettera b) 

del predetto Codice, in quanto trattasi di forniture con 

caratteristiche standardizzate;----------------------------  

-CHE in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016, questo Consorzio effettuerà la gara 

di che trattasi utilizzando in modo autonomo il sistema di 

negoziazione informatico messo a disposizione dalla 

Centrale Unica di Committenza costituita in data 18.10.2016 

dai Consorzi di bonifica Adige Euganeo, Adige Po e Delta 

del Po;---------------------------------------------------- 

-CHE con nota del 19.12.2017 n. 10272 di protocollo 

consorziale è stato pubblicato dal 20.12.2016 al 4.01.2017 

l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per 

la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata 

della fornitura in esame;---------------------------------- 

-CHE le suddette manifestazioni di interesse dovevano 

pervenire entro il giorno 4.01.2017 e che a tale data sono 

pervenute n. 5 manifestazioni di interesse;---------------- 

-CHE con verbale in data 23.02.2017 prot.n. 1475 il R.U.P. 

–Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI - ha determinato di 

invitare tutte le 5 ditte alla procedura negoziata in 
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argomento;------------------------------------------------- 

-CHE le offerte dovevano pervenire esclusivamente in via 

telematica con le modalità indicate nella lettera d’invito 

in data 24.02.2017 prot.n.1504 entro le ore 12.00 (dodici) 

del giorno 20.03.2017.------------------------------------- 

Tutto ciò premesso si rileva che hanno fatto pervenire, in 

via telematica, entro le ore 12,00 (dodici) del 20.03.2017, 

la documentazione prescritta nella lettera d’invito per la 

procedura di “Affidamento della fornitura di gasolio 

agricolo e per autotrazione – Anno 2017/ Gasolio per 

autotrazione - Lotto 1 – Codice CIG: 6993594058/ Gasolio 

agricolo – Lotto 2 – Codice GIG: 69936037C3”, n.2 (due) 

ditte e precisamente:1) EUROCAP PETROLI S.P.A. con sede in 

Modena; 2) A.F. PETROLI S.P.A. con sede in Torreglia (PD).- 

Si procede all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa, secondo l’ordine di 

numerazione delle offerte pervenute, verificando in tutti i 

casi la rispondenza della documentazione contenuta a quanto 

richiesto nella lettera d’invito.-------------------------- 

Il Presidente di gara, verificata la documentazione 

amministrativa presentata, dichiara ammissibili le due 

offerte alla successiva fase di gara.---------------------- 

Si procede, pertanto, con l’apertura della busta economica 

relativa alla fornitura di “Gasolio per autotrazione - 

Lotto 1 – Codice CIG: 6993594058”, leggendo ad alta voce il 

prezzo totale offerto da ciascun concorrente, formando così 
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la seguente graduatoria provvisoria: 1) A.F. PETROLI S.P.A. 

con sede in Torreglia (PD) con il prezzo totale stimato di 

€ 53.400,00 (cinquantatremilaquattrocento virgola zero 

zero); 2) EUROCAP PETROLI S.P.A. con sede in Modena con il 

prezzo totale stimato di € 53.695,00 (cinquantatremila-

seicentonovantacinque virgola zero zero).------------------ 

Il Presidente, procedendo secondo le previsioni disposte al 

punto 13 del Disciplinare di gara, conferma l’impossibilità 

di procedere con la verifica della congruità dell’offerta 

secondo quanto previsto all’art.97 del D.Lgs. 50/2016, 

essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a cinque. 

Il Presidente, rileva che il primo classificato, in 

riferimento alla fornitura di gasolio per autotrazione, 

risulta essere la ditta 1) A.F. PETROLI S.P.A. con sede in 

Torreglia (PD), a cui il Dr.Ing. Giancarlo MANTOVANI, nella 

sua qualità sopradetta, propone di aggiudicare la fornitura 

con il prezzo totale stimato di 53.400,00 

(cinquantatremilaquattrocento virgola zero zero), al netto 

di I.V.A. e degli oneri di sicurezza.---------------------- 

Tale operatore economico sarà soggetto alle prescritte 

verifiche di legge.---------------------------------------- 

Successivamente, si procede, con l’apertura della busta 

economica relativa alla fornitura di “Gasolio agricolo - 

Lotto 2 – Codice CIG: 69936037C3”, leggendo ad alta voce il 

prezzo totale offerto da ciascun concorrente, formando così 

la seguente graduatoria provvisoria: 1) A.F. PETROLI S.P.A. 



  

 6 

con sede in Torreglia (PD) con il prezzo totale stimato di 

€ 88.650,00 (ottantottomilaseicentocinquanta virgola zero 

zero); 2) EUROCAP PETROLI S.P.A. con sede in Modena con il 

prezzo totale stimato di € 88.785,00 

(ottantottomilasettecentottantacinque virgola zero zero).-- 

Il Presidente, procedendo secondo le previsioni disposte al 

punto 13 del Disciplinare di gara, conferma l’impossibilità 

di procedere con la verifica della congruità dell’offerta 

secondo quanto previsto all’art.97 del D.Lgs. 50/2016, 

essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a cinque. 

Il Presidente, rileva che il primo classificato, in 

riferimento alla fornitura di gasolio agricolo, risulta 

essere la ditta A.F. PETROLI S.P.A. con sede in Torreglia 

(PD), a cui il Dr.Ing. Giancarlo MANTOVANI, nella sua 

qualità sopradetta, propone di aggiudicare la fornitura con 

il prezzo totale stimato di € 88.650,00 

(ottantottomilaseicentocinquanta virgola zero zero), al 

netto di I.V.A. e degli oneri di sicurezza.----------------  

Il Presidente di gara dichiara conclusa la presente seduta 

di gara ed il presente verbale viene chiuso alle ore 10.30 

(dieci e trenta).------------------------------------------ 

IL PRESIDENTE – Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI ______________ 


