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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. 2 

--------------- 
L'anno duemilasedici, il giorno 14 (dodici) del mese di luglio a Montebelluna (TV), in Via Santa 

Maria in Colle, alle ore 16,00 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. 

 

Dopo aver constatato che 

 che è presente il signor Gallina Galdino, legale rappresentante della ditta Gallina Fausto & 

Figli Snc. 

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

abbia libero accesso,  

la dott.ssa Dametto apre la seduta di gara, ricordando che la ditta Fiorese Bernardino spa era 

stata ammessa al “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, giusta 

comunicazione del 12 luglio 2016 prot. 12647 fissando il termine delle ore 13 di giovedì 14 

luglio 2016 per la regolarizzazione. 

La ditta con plico ricevuto al protocollo 12750 il 13 luglio 2016 ha fornito la documentazione 

richiesta e pertanto la stessa deve essere dichiarata ammessa a continuare la gara unitamente alle 

altre tre ditte. 

Si procede quindi all'esame, suddiviso per lotto, delle buste <B- offerte economiche >, 

offerte che restituiscono il seguente risultato: 

Lotto 1 – CIG 6712135506 

GASOLIO AUTOTRAZIONE (0,001 di zolfo) nella fascia di prezzo compresa “da l. 

2001 a l. 5000” al netto dell’accisa 

 

N. DITTA VIA CITTA' 
% 

SCONTO 

1 
Gallina Fausto & Figli Snc. Via Montello, 60/a CAERANO DI SAN 

MARCO (TV) 5,00 

2 
Fiorese Bernardino S.p.A. Via Castion, 70 ROSSANO V.TO (VI) 9,00 

3 
A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 13 TORREGLIA (PD) 20.14 

4 
Bronchi combustibili srl  Via siena, 355 BERTINORO (FC) 10.89 

 

Lotto 2 – CIG 6712238A04 

GASOLIO AGRICOLO (0,001 di zolfo) nella fascia di prezzo compresa “da l. 2001 a l. 

5000” al netto dell’accisa 

 

N. DITTA VIA CITTA' 
% 

SCONTO 

1 
Gallina Fausto & Figli Snc. Via Montello, 60/a CAERANO DI SAN 

MARCO (TV) 7,00 
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2 
Fiorese Bernardino S.p.A. Via Castion, 70 ROSSANO V.TO (VI) 17,50 

3 
A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 13 TORREGLIA (PD) 25,14 

4 
Bronchi combustibili srl  Via siena, 355 BERTINORO (FC) 10,89 

 

Lotto 3 – CIG 6712279BD9. 

GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO (0,1 di zolfo) nella fascia di prezzo compresa 

“da l. 2001 a l. 5000” al netto dell’accisa 

 

N. DITTA VIA CITTA' 
% 

SCONTO 

1 
Gallina Fausto & Figli Snc. Via Montello, 60/a CAERANO DI SAN 

MARCO (TV) 7,00 

2 
Fiorese Bernardino S.p.A. Via Castion, 70 ROSSANO V.TO (VI) 15,00 

3 
A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 13 TORREGLIA (PD) 20,14 

4 
Bronchi combustibili srl  Via siena, 355 BERTINORO (FC) 10,89 

 

Risultano pertanto aggiudicatarie provvisoria della gara le seguenti ditte: 

  

LOTTO DITTA VIA CITTA' % 

SCONTO 

1 
A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 

13 

TORREGLIA 

(PD) 
20,14 

2 
A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 

13 

TORREGLIA 

(PD) 
25,14 

3 
A.F. Petroli S.p.A. Via Castelletto, 

13 

TORREGLIA 

(PD) 
20,14 

 

Si da atto che le offerte sono compilate in maniera regolare prevedendo in particolare 

l'indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del 

D.lgs. 50/2016. 

 

IL presidente, richiamato l’articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, procede al sorteggio del 

metodo fra i cinque previsti dal comma in oggetto: il risultato del sorteggio è per il metodo c): 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20%. 

L’applicazione dei metodo a ciascuno dei lotti da i seguenti risultati: 

 

  lotto1 lotto 2 lotto 3 

1 5,00 7,00 7,00 

2 9,00 17,50 15,00 

3 20,14 25,14 20,14 

4 10,89 10,89 10,89 

totale  45,03 60,53 53,03 

media 11,26 15,13 13,26 

20% 2,25 3,03 2,65 

soglia di anomalia 13,51 18,16 15,91 
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Su tutti e tre i lotti le offerte presentate dalla ditta AF Petroli Spa presentano un ribasso superiore 

alla soglia di anomalia come sopra determinata  e pertanto, a sensi del comma 5 dell’articolo 97, 

la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore  

a quindici giorni, la  presentazione per iscritto delle spiegazioni. 

 

Alle ore 17,00 viene dichiarata chiusa la procedura in seduta pubblica. 

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

Della prossima seduta pubblica, una volta scaduto il termine per la presentazione delle 

spiegazioni, sarà dato avviso a mezzo pec alle quattro ditte sopraindicate. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Giuseppina Dametto – PRESIDENTE 

 

F.to Enzo Frassetto – teste e verbalizzante  

 

F.to Mara Favaro – teste  
 

 

 


