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PROCEDURA NEGOZIATA  

di cui agli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.  n.50/2016 l’affidamento della fornitura di 

gasolio per autotrazione, agricolo e per riscaldamento per la durata di anni uno - CIG 

6712135506 – 6712238A04 – 6712279BD9 

Verbale di gara n. 1 

 

--------------- 
L'anno duemilasedici, il giorno 12 (dodici) del mese di luglio a Montebelluna (TV), in Via Santa 

Maria in Colle, alle ore 10,00 in una sala al piano terra della sede del Consorzio è presente la 

dott.ssa Giuseppina Dametto, Dirigente di Area Amministrativa per presenziare alla seduta di 

gara per l’affidamento della fornitura in oggetto 

Sono presenti come testi il dott. Enzo Frassetto, Capo Settore ff. Appalti ed espropri il quale 

procede altresi alla verbalizzazione e la signora Mara Favaro, collaboratore amministrativo. 

 

La dott.ssa Dametto apre la seduta di gara  

Le operazioni hanno inizio alle ore  10.05 ( dieci e minuti cinque). 

Si dà atto che : 

 Non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti alla gara 

 la sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta al pubblico affinché lo stesso vi 

abbia libero accesso. 

 

Quindi la dott.ssa Dametto richiama quanto segue: 

 con deliberazione a contrarre del CdA n. 131 del 26.5.2016 è stata indetta procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione, agricolo e per 

riscaldamento, per la durata di anni uno, ex art. 36, co. 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, 
suddivisa nei seguenti tre lotti 

 Lotto n. 1: CIG 6712135506 
gasolio per autotrazione con tenore di zolfo inferiore a 0,001, per una quantità presunta, a 

semplice titolo indicativo, di litri 150.000; CPV 09134100-8; 

base d’asta: € 154.000,00 

 Lotto n. 2: CIG 6712238A04 
gasolio agricolo con tenore di zolfo inferiore a 0,001, per una quantità presunta, a semplice 

titolo indicativo, di litri 40.000; CPV  09134100-8;  

base d’asta: € 24.100,00 

 Lotto n. 3: CIG 6712279BD9 
gasolio a uso riscaldamento con tenore di zolfo a 0,1 per una quantità presunta, a semplice 

titolo indicativo, litri 6.000 CPV  09135100-5. 

Base d’asta:€ 5.200,00 

 

 è prevista l’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida e svincolo dall'offerta 

valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa; 

 l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, co.4, 

lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 

 l’invito a partecipare alla gara è stato inviato con nota PEC in data 21.6.2016 protocollo 

numero 10897 alle ditte seguenti: 

 
n. 

ord. 
Compagnia Indirizzo Cap Città Prov 

1 Consorzio Agrario TV-BL Via Feltrina, 56 31038 
CASTAGNOLE 

DI PAESE 
(TV) 

2 Asco Petroli S.r.l. Via Postumia di Camino 14 31046 ODERZO (TV) 

3 Casagrande Ennio & C. Via A Volta, 5  31030 
DOSSON DI 

CASIER 
(TV) 

4 Soldà Alfeo & C. S.n.c. Via Postumia Ovest,  129 31048 
S.BIAGIO DI 

C.TA 
(TV) 

5 Aliprandi Antonio Via Roma, 63 31046 ODERZO (TV) 
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6 
Pavan Combustibili Sas di 

Pavan Francesco e C. 
Via D’Annunzio, 23 31056 RONCADE (TV) 

7 A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 13 35038 TORREGLIA (PD) 

8 Fiorese Bernardino S.p.A. Via Castion, 70 36028 
ROSSANO 

V.TO 
(VI) 

9 Gallina Fausto & Figli S.n.c. Via Montello, 60/a 31031 
CAERANO 

S.MARCO 
(TV) 

10 
Gruppo Distribuzione 

Petroli S.r.l. 
Via Verizzo, 247/1 31053 

PIEVE DI 

SOLIGO 
(TV) 

11 Vanin S.r.l. Via Noalese,48 31055 
QUINTO DI 

TREVISO 
(TV) 

12 Asolana Petroli S.r.l. Via San Antonio, 7 31010 MASER (TV) 

13 Bronchi Combustibili Srl Via Siena 355 47032 BERTINORO (FO) 

 

 con nota prot. 11736 del 4.7.2016, inviata a tutte le ditte invitate, è stato comunicato, 

ad integrazione della lettera invito, che la dichiarazione del prezzo offerto (modello 

sub C) avrebbe dovuto contenere l'indicazione dei costi aziendali relativi alla 

sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, precisando che la 

mancata  indicazione non avrebbe costituito causa di esclusione automatica ma 

irregolarità sanabile in sede di soccorso istruttorio come previsto all’art. 83 comma 

9 del D.lgs. 50/2016, veniva altresì precisato che, nell’eventualità in cui fosse già 

stata inviata l’offerta al Consorzio, senza l’indicazione dei costi aziendali, la stessa 

poteva essere sostituita da altra offerta riportante la medesima offerta economica 

contenuta nel plico inviato  oltre alle indicazioni sui propri costi aziendali, da inserire 

in plico che avrebbe sostituito il plico già consegnato  
 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che, entro il termine perentorio per la 

presentazione delle offerte fissato entro le ore 12.30 (dodici e trenta) del giorno 8 luglio 2016, 

sono pervenuti n. 4 (quattro) contenitori chiusi, sigillati e controfirmati, contenenti atti di 

partecipazione alla gara in oggetto da parte delle imprese di seguito elencate che vengono 

numerati progressivamente nell’ordine del protocollo di arrivo: 

 
prot Compagnia Indirizzo Cap Città Prov 

11652 Gallina Fausto & Figli S.n.c. Via Montello, 60/a 31031 
CAERANO 

S.MARCO 
(TV) 

12100 Fiorese Bernardino S.p.A. Via Castion, 70 36028 ROSSANO V.TO (VI) 

12115 A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 13 35038 TORREGLIA (PD) 

12178 Bronchi Combustibili Srl Via Siena 355 47032 BERTINORO (FO) 

 

E’ pervenuta, protocollata al n. 12259, entro il termine di presentazione delle offerte una busta 

chiusa e sigillata della ditta Gallina Fausto e Figli snc con la dicitura “Procedura negoziata del 

giorno 12.07.16 – affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione, agricolo e per 

riscaldamento per la durata di anni uno – Integrazione per la Busta B” 

 

Il Presidente: 

 procede nell’ordine di registrazione al protocollo dell’ente all'apertura dei plichi, verificando 

la presenza e la regolarità dei due plichi contenuti (chiusura, sigillatura e controfirma degli 

offerenti), riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 BUSTA B - OFFERTA TECNICA” 

 

I plichi “Busta B” sono conservati chiusi e numerati secondo l'ordine di cui all' elenco 

soprariportato, siglati da esso Presidente e dagli altri componenti della commissione. 

Procede all’apertura dei plichi “A - Documentazione amministrativa” e alla verifica della 

regolarità e correttezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute ai fini 

dell’accertamento dell’ammissibilità del concorrente (istanza di ammissione alla gara, 
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dichiarazione/i sostitutiva/e di requisiti; documento Passoe, copia della lettera di invito 

sottoscritta, cauzione provvisoria, ricevuta di pagamento €. 20,00 ad Anac  - da parte delle ditte 

che partecipano al lotto 1-).  

Al termine della predetta operazione, il Presidente dà atto che la documentazione amministrativa 

delle ditte Gallina Fausto & Figli S.n.c., A.F. Petroli S.p.A,  Bronchi Combustibili Srl è regolare, 

diversamente da quella della ditta Fiorese Bernardino spa: 

 nella cui istanza di gara  ha omesso di indicare la situazione in relazione al requisito di cui all’art. 
80 comma 5 lett. i) del D.lgs. 50/2016 corrispondente al punto 21) della dichiarazione - modello 
di istanza di partecipazione allegato A), obbligatoria per legge; 

 ha omesso la dichiarazione conforme all’allegato B) riferita all’amministratore delegato 

Fiorese Ivo . 

Tali carenze potranno essere sanate nell’ambito del cosiddetto “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 83 

comma 9 del D.lgs. 50/2016. 

La regolarizzazione dovrà intervenire entro le ore 13 di giovedì 14 luglio p.v.. In caso di mancato 

riscontro entro tale termine nei modi sopra precisati, la ditta suindicata sarà esclusa dalla gara. 

La gara viene pertanto sospesa  in attesa di conoscere il comportamento della ditta Fiorese 

Bernardino Spa: la prossima riunione pubblica viene fissata per il 14 luglio 2016 ad ore 16.00, 

dando di ciò avviso a mezzo pec alle quattro ditte partecipanti. 

 

Tutto il materiale (Plichi 2) è nuovamente chiuso in un armadio con chiave che viene trattenuta 

dal Presidente. Sono le ore 11.15. 

La seduta si è svolta alla presenza continuativa di tutti i componenti la commissione. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Giuseppina Dametto – PRESIDENTE 

 

F.to Enzo Frassetto – teste e verbalizzante 

 

F.to Mara Favaro – teste 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


