NOTAIO DARIA RIGHETTO
VIA ROMA 65 - 35020 DUE CARRARE (PD)
TEL. 049 9116306
VIA SAN FERMO 3 - 35137 PADOVA
TEL. 049.663988- FAX 049.8753766

N. 7771 DI REP.

N. 3959 DI RACC.
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il mese di marzo il giorno nove ad ore nove
IL 9 MARZO 2017 ORE 9
In Padova, via Vescovado 11, negli uffici del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
Avanti a me Dr.ssa DARIA RIGHETTO Notaio in Due Carrare (PD), iscritto
al Collegio Notarile di Padova, è comparso il signor:
- VERONESE Ing. FRANCESCO nato a Rovigo il 21 luglio 1960, domiciliato
per la carica in Padova, ove infra, che interviene nel presente quale Direttore e in rappresentanza del:
- "CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE" con sede in Padova,
via Vescovado 11, NCF.: 92223390284, munito di poteri idonei al presente
giusta l'art. 36 del vigente statuto e in esecuzione della Determina del Direttore n. 03/2017.
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede del
presente cui premette:
- a seguito della detta Determina veniva indetta per le ore 9.00 del giorno 9
(nove) marzo 2017 (duemiladiciassette) in questo luogo, sussistendo tutte
le condizioni di legge, una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.
Lgs. 50/2016 per l'appalto di:
"Fornitura di Gasolio Auto per il biennio 2017/2018. ID 010-17 - CIG
696860204B";
- la gara sarà esperita con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche
in caso di unica offerta valida; non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924
n. 827. E' facoltà del Consorzio non procedere all'aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, ai
sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 - l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 - determinato mediante massimo ribasso percentuale da garantirsi ad ogni consegna sul prezzo (euro/litro),
I.V.A. esclusa, pubblicato sulla "Staffetta Quotidiana" alla voce prodotti per
autotrazione franco consumatore del listino dei prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Milano a cui ogni consegna sarà di volta in volta riferita,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 commi
2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e con svincolo dell'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a dieci;
- l'importo complessivo dell'appalto è di Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) (I.V.A . esclusa)
- possono presentare l'offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016, muniti dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale di cui al disciplinare di gara - saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali mancasse o risultasse incompleta o irregolare la documentazione richiesta.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
La procedura di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 non sarà
applicata nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10 (dieci), ferma restando la facoltà, per la Stazione Appaltante, di sottoporre a verifica, in contraddittorio con le imprese interessate, le offerte che appaiano
anormalmente basse, così come previsto dall'97, comma 6, ultimo periodo,
del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di precedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Ciò premesso esso comparente mi invita ad assistere all'esperimento della
gara e a redigerne il verbale.
Aderendo alla richiesta, constatato dal Presidente che entro le ore 13,00
(tredici virgola zero zero) del giorno 7 (sette) marzo 2017 (duemiladiciassette), come previsto dal bando, sono pervenuti i plichi contenenti le offerte di
n. 3 (tre) ditte e precisamente di:
1) A.F. Petroli S.p.A. con sede in Torreglia (PD) – Via Castelletto n. 13
2) Europam S.p.A. con sede in Genova – Via Borzoli n. 137/B
3) Bogoni s.r.l. con sede in Vò (PD) – Via G. Marconi n. 53
Si procede, quindi, all'apertura dei plichi.
Eseguita la verifica dei plichi, dei documenti e delle buste contenenti le offerte, il Presidente, previa acquisizione d'ufficio della visura camerale della
ditta "Bogoni Srl" ammette alla gara n. 3 imprese concorrenti.
Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte; il Presidente
dà lettura del ribasso offerto:
1) dalla ditta "A.F. Petroli S.p.A." che offre un ribasso del 7,630% (sette virgola seicentotrenta per cento) 2) dalla ditta "Europam S.p.A." che offre un ribasso del 4,320% (quattro virgola trecentoventi per cento) 3) dalla ditta "Bogoni Srl" che offre un ribasso del 10,271% (dieci virgola
duecentosettantuno per cento).
Il Presidente rileva e fa rilevare che la migliore offerta è risultata quella della ditta "Bogoni Srl" con il ribasso del 10,271% e aggiudica provvisoriamente
la fornitura alla miglior offerente ditta "Bogoni Srl" subordinatamente all'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di
gara.
La gara viene chiusa alle ore nove e cinquanta.
Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a macchina a mia
cura su due fogli per pagine quattro e fin qui della presente quinta ed è da
me letto al comparente che approva e sottoscrive ad ore nove e cinquantacinque.
F.to FRANCESCO VERONESE
F.to DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio

