Bando di gara europea - Procedura aperta per l’aggiudicazione della
fornitura e consegna del gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio
delle attività consortili fino al 31/12/2021 (Allegato XIV parte I lett. C) CIG 7796767FA7
1: Consorzio di bonifica n.5 Toscana Costa – Via degli speziali n. 17 –
57021 Venturina Terme (LI) Italia tel. +39 056585761, fax +39
0565857690, URL: www.cbtoscanacosta.it, pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it,
e-mail: protocollo@cbtoscanacosta.it. Il Consorzio è amministrazione
aggiudicatrice e stazione appaltante. Il Responsabile del Procedimento:
Dott.

Ing.

Roberto

Pandolfi.

Tel

0565-857679

roberto.pandolfi@cbtoscanacosta.it
2: Il Consorzio di bonifica n°5 Toscana Costa offre un accesso gratuito,
illimitato, diretto, per via elettronica ai documenti di gara, mediante il
proprio sito internet www.cbtoscanacosta.it alla voce “Area amministrativa
- gare”. 3: Ente pubblico economico a base associativa 4: Codice CPV:
09134000-7-gasoli CIG 7796767FA7 5: Fornitura e consegna del gasolio
agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili fino al
31/12/2021 . 6: Lotto unico di importo pari ad € 639.511,00 (compresa
eventuale proroga tecnica max 6 mesi) oltre iva esclusa. 7: Non sono
ammesse varianti. 8: Il servizio deve essere espletato dall’aggiudicazione e
fino al 31/12/2021, salvo eventuale proroga tecnica massimo 6 mesi 9: Sono
ammessi a partecipare i soggetti anche in forma raggruppata come definiti
dagli artt. 3, comma 1, lettera p) e 45 del d.lgs. n 50/2016, aventi le
necessarie autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse
alla forniture oggetto di gara (licenza UTF per carburanti in corso di
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validità), in possesso dei requisiti generali (art.5 disciplinare), di idoneità
professionale (art.5 disciplinare), di capacità economica e finanziaria (art.5
disciplinare), di capacità tecnica e professionale (art.5 disciplinare).
Modalità specifiche dei requisiti di ammissione sono riportate nel
disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Consorzio di bonifica e su
https://start.toscana.it. Il possesso dei requisiti sarà dichiarato ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successivamente verificato. 10: Procedura di gara aperta,
procedura telematica gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana all'indirizzo https://start.toscana.it ove saranno
disponibili i documenti di gara. 11: criterio di aggiudicazione: applicazione
del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del
D.Lgs.50/2016, come meglio specificato dall'art.2 del disciplinare. 12:
scadenza presentazione delle offerte ore 12:00 del giorno 16 Aprile 2019,
come specificato all'art.8 disciplinare, Le offerte, in lingua italiana,
dovranno essere presentate esclusivamente mediante Sistema Telematico
Acquisti

Regionale

della

Toscana

presente

all’indirizzo

https://start.toscana.it. 13: l’offerente è vincolato all’offerta per 180 giorni.
L’Apertura delle offerte avverrà il giorno 17 Aprile 2019 alle ore 09:00 in
seduta pubblica .14: Tutta la documentazione presentata per partecipare
dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di soggetto estero in possesso
di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita
traduzione autenticata in lingua italiana. E' richiesto il pagamento di un
contributo a favore di anac di € 70,00. 15: Eventuale ricorso potrà essere
presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via
Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301. 16. Invio GUUE 19/02/2019.
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17: Invio GURI 27/02/2019.
Venturina Terme, 01 Marzo 2019
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott. Alessandro Fabbrizzi

Firmato da:
ALESSANDRO FABBRIZZI
Codice fiscale: FBBLSN63H22D948J
Valido da: 18-02-2019 01:00:00 a: 18-02-2022 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Approvo il documento
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