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  CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

REPERTORIO N.608 

VERBALE DI GARA 

“GARA N. 3/2018 RELATIVA ALL’APPALTO: LOTTO 1 - FORNITURA 

DI GASOLIO AD USO AGRICOLO. CIG: 7557434FD0 / LOTTO 2 - 

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CIG: 75574469B9”.---- 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 del mese di 

settembre (11.09.2018), alle ore 8.30 (otto 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, Capo Settore Affari Legali e 

Affari Generali, domiciliata per la carica in Taglio di Po 

(RO), Via Pordenone n.6, e delegata dal Dr. Ing. Giancarlo 

MANTOVANI con nota in data 07.08.2018 n. 6380 di protocollo 

a presiedere la seduta di gara in veste di Presidente;----- 

- MANTOVANI Erica, Collaboratrice Affari Legali e Affari 

Generali, 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 aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
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n. 50/2016 per l’affidamento della “fornitura di gasolio 

agricolo e per autotrazione” dell’importo complessivo 

stimato di Euro 855.103,28 

(ottocentocinquantacinquemilacentotre virgola ventotto 

centesimi), di cui Euro 103,28 (centotré 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 agricolo dell’importo complessivo stimato di Euro 

540.051,64 (cinquecentoquarantamilacinquantuno virgola 

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

virgola sessantaquattro) per oneri di sicurezza non 

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

autotrazione dell’importo complessivo di Euro  315.051,64 

(trecentoquindicimilacinquantuno virgola sessantaquattro 

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 

Amministrazione n.505/CDA/2012 del 24.01.2018;------------- 

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

procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 

e l’aggiudicazione, per singolo lotto, avverrà con il 
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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 il presente appalto avrà durata triennale con 

decorrenza dalla data di stipula del contratto, più un anno 

opzionale a discrezione del Consorzio alle medesime 

condizioni, oltre alla possibilità, su specifica richiesta 

del Consorzio, che la fornitura si prolunghi per non più di 

sei mesi dalla scadenza del contratto, nel caso in cui ciò 

fosse necessario per ultimare le procedure di gara per la 

successiva assegnazione della fornitura;-------------------  

-CHE il bando di gara del 6.07.2018 n. 5361 di protocollo 

consorziale è stato pubblicato nei termini e nei modi di 

legge sulla Gazzetta dell’Unione Europea n.131 del 

11.07.2018, sulla Gazzetta Repubblica Italiana n. 82 del 

16.07.2018, sul sito del M.I.T. in data 12.07.2018, sul 

profilo committente dall’11.07.2018 al 10.09.2018 e su due 

giornali a tiratura nazionale e locale in data 18.07.2018 e 

20.07.2017;------------------------------------------------ 

-CHE le offerte dovevano pervenire al protocollo 

consorziale del Consorzio entro le ore 12.30 (dodici e 

trenta) del giorno 10.09.2018 in un plico debitamente 

sigillato contenente due distinte buste, l’una 

amministrativa, l’altra economica.------------------------- 

Tutto ciò premesso si rileva che hanno fatto pervenire 
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entro le ore 12.30 (dodici e trenta) del 10.09.2018, la 

documentazione prescritta nel bando e nel disciplinare di 

gara per l’“Affidamento della fornitura di gasolio agricolo 

e per autotrazione – LOTTO 1: CIG 7557434FD0 / LOTTO 2: CIG 

75574469B9”, n.1 (una) ditta e precisamente: 1) A.F. 

PETROLI S.P.A. con sede in Torreglia (PD).----------------- 

Si procede all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa verificando in tutti i casi 

la rispondenza della documentazione contenuta a quanto 

richiesto nel bando e nel disciplinare di gara.------------ 

Il Presidente di gara, verificata la documentazione 

amministrativa presentata, dichiara ammissibile l’offerta 

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

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

leggendo ad alta voce il rialzo offerto, relativamente alla 

fornitura di “Gasolio agricolo - Lotto 1 - CIG 7557434FD0”, 

che risulta pari allo 0.027 €/l da applicarsi  al valore 

medio tra la punta massima e minima del prezzo del gasolio 

(euro/litro) di listino del “Mercato interno extra-rete”, 

Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con cadenza 

settimanale alla voce “gasolio agricolo” del listino del 

“Mercato interno”, vigente al momento delle specifiche 

forniture, pubblicato sulla Staffetta Quotidiana.---------- 

Il Presidente, procedendo secondo le previsioni disposte 
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nel 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 ritiene l’unica offerta della ditta A.F. 

PETROLI S.P.A. non anomala, in quanto il rialzo offerto è 

in linea con quello di un appalto analogo aggiudicato lo 

scorso anno dal Consorzio. Pertanto il Dr.Ing. Giancarlo 

MANTOVANI, in qualità di Presidente, propone di aggiudicare 

alla ditta A.F. PETROLI S.P.A. la fornitura di gasolio 

agricolo per il triennio a decorrere dalla stipula del 

contratto con il rialzo dello 0.027 €/l, da applicarsi  al 

valore medio tra la punta massima e minima del prezzo del 

gasolio (euro/litro) di listino del “Mercato interno extra-

rete”, Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con 

cadenza settimanale alla voce “gasolio agricolo” del 

listino del “Mercato interno”, vigente al momento delle 

specifiche forniture, pubblicato sulla Staffetta 

Quotidiana.------------------------------------------------ 

Successivamente, si procede, con la lettura del rialzo 

offerto relativamente alla fornitura di “Gasolio per 

autotrazione - Lotto 2 – Codice CIG: 75574469B9”, che 

risulta pari allo 0.027 €/l da applicarsi  al valore medio 

tra la punta massima e minima del prezzo del gasolio 

(euro/litro) di listino del “Mercato interno extra-rete”, 

Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con cadenza 
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settimanale alla voce “gasolio per autotrazione” del 

listino del “Mercato interno”, vigente al momento delle 

specifiche forniture, pubblicato sulla Staffetta 

Quotidiana.------------------------------------------------ 

Il Presidente, procedendo secondo le previsioni disposte 

nel 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 ritiene l’unica offerta della ditta A.F. 

PETROLI S.P.A. non anomala, in quanto il rialzo offerto è 

in linea con quello di un appalto analogo aggiudicato lo 

scorso anno dal Consorzio. Pertanto il Dr.Ing. Giancarlo 

MANTOVANI, in qualità di Presidente, propone di aggiudicare 

alla ditta A.F. PETROLI S.P.A. la fornitura di gasolio per 

autotrazione per il triennio a decorrere dalla stipula del 

contratto con il rialzo dello 0.027 €/l, da applicarsi  al 

valore medio tra la punta massima e minima del prezzo del 

gasolio (euro/litro) di listino del “Mercato interno extra-

rete”, Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con 

cadenza settimanale alla voce “gasolio per autotrazione” 

del listino del “Mercato interno”, vigente al momento delle 

specifiche forniture, pubblicato sulla Staffetta 

Quotidiana.------------------------------------------------ 

Tale operatore economico sarà soggetto alle prescritte 

verifiche di legge.---------------------------------------- 
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Il Presidente di gara dichiara conclusa la presente seduta 

di gara ed il presente verbale viene chiuso alle ore 9.30 

(nove e trenta).------------------------------------------- 

IL PRESIDENTE – Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI ______________ 

 


