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Verbale n°2 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

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

Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Fornitura e consegna del gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili 

fino al 31/12/2024 – C.I.G. 9216209044 

 

Seggio di gara – Seduta pubblica  

L’anno duemilaventidue il mese di Giugno il giorno ventiquattro (24) alle ore 11.30 senza la 

partecipazione del pubblico, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per l’espletamento di 

tutte le fasi di gara, offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione 

presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le operazioni di gara. 

si è riunito il Seggio di Gara presieduto dal Dirigente Area amministrativa Dott. Alessandro 

Fabbrizzi, alla presenza di Grassi Giovanna e Stefania Brunetti, dipendenti consortili; è altresì 

presente il R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi. 

Premesso 

CHE con lettere prot. 01/2022/0002564-65 del 16/06/2022 (inviate con pec), è stato attivato il sub-

procedimento di soccorso istruttorio ex art.83 c.9 del D.Lgs 50/2016 richiedendo ai n. 2 (due) 

operatori economici partecipanti di fornire le integrazioni espresse nel precedente verbale del 15 

giugno 2022; 

CHE il termine per la presentazione delle integrazioni scadeva alle ore 10:00 del giorno mercoledì 

22 Giugno 2022; 

Il Dirigente constata che sono pervenute regolarmente, tramite pec, nel termine indicato nelle lettere 

inviate, le n. 2 (due) integrazioni richieste da parte dei seguenti operatori economici: 

- Canestrelli Petroli srl (prot. 2606 del 21/06/2022); 

- Q8 Quaser s.r.l. (prot. 2609 del 21/06/2022); 

Il Presidente decide e dà atto che si procederà in 2 fasi consecutive: 

1) Fase 1, esame della documentazione ricevuta; 

2) Fase 2, apertura busta B “offerta economica”. 

FASE 1 – VERIFICA DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

Il Presidente verifica la correttezza della documentazione presentata ad integrazione, pervenendo 

alle seguenti conclusioni: 

Canestrelli Petroli srl.: 

- sottoscrizione del legale rappresentante del concorrente sulla garanzia provvisoria: tale 
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documento è stato prodotto con le modalità richieste. 

- il modello allegato 2 D.G.U.E. deve essere compilato anche a nome del Sig. Massimiliano 

Brichieri Colombi e del Sig. Beniamino Valerio Schiavone, indicati nella domanda di 

partecipazione quali, rispettivamente, membro unico del collegio sindacale e membro unico 

dell’organo di vigilanza (parte I B “Informazioni sull’operatore economico”, pag.4 del 

d.g.u.e ): tale documento non è stato prodotto con le modalità richieste, ma dopo una 

valutazione comparata e parere scritto dei consulenti legali in materia di appalti, si è 

pervenuti alla conclusione di ritenere sufficienti le dichiarazioni rese in sede di 

partecipazione dell’operatore economico; 

- il modello allegato 2 D.G.U.E. necessità di una integrazione in quanto risulta mancante una 

indicazione a pag. 13 parte IV “Criteri di selezione” – “Indicazione globale per tutti i criteri 

di selezione”: tale documento è stato prodotto con le modalità richieste; 

- il modello allegato 1 Dichiarazioni integrative è carente della pagina 2 di 4: tale documento 

è stato prodotto con le modalità richieste. 

All’esito della verifica compiuta, l’operatore economico Canestrelli Petroli s.r.l. ha presentato le 

integrazioni richieste, pertanto E’ AMMESSO alla fase successiva di gara. 

Q8 Quaser s.r.l: 

- dichiarazione dei poteri di firma dell’agente che ha rilasciato la garanzia provvisoria: tale 

documento è stato prodotto con le modalità richieste. 

All’esito della verifica compiuta, l’operatore economico Q8 Quaser s.r.l ha presentato le 

integrazioni richieste, pertanto E’ AMMESSO alla fase successiva di gara. 

 

FASE 2: APERTURA BUSTE “B“ - OFFERTA ECONOMICA 

Il Presidente, prima di procedere all'apertura della busta telematica B – Offerta Economica degli 

operatori economici concorrenti in gara, evidenzia che l'offerta Economica doveva essere redatta 

secondo il modello messo a disposizione dalla piattaforma Start. 

La fornitura verrà affidata a chi ha presentato l'offerta con ribasso maggiore ai sensi dell'art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Procede quindi all'apertura delle Buste B contenenti le Offerte Economiche e, ritenuto regolari e 

conformi i documenti, procede alla lettura dei ribassi percentuali formulati dalle imprese 

concorrenti: 
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 Denominazione Ditta Ribasso %  

1 Canestrelli Petroli s.r.l. 4,00 % 

2 Q8 Quaser s.r.l  4,10 % 

 

Il Presidente ritiene che non sia necessario procedere alla verifica della congruità delle offerte ai 

sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, considerando la natura della fornitura, il numero delle offerte e 

l'entità del ribasso presentato, per cui non risulta pregiudicata la futura esecuzione della prestazione 

a regola d'arte. 

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone l'aggiudicazione della fornitura e consegna del 

gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili fino al 31/12/2024 

all'operatore Q8 Quaser s.r.l il cui ribasso offerto del 4,10 % (quattrovirgoladiecipercento), sia per 

il gasolio agricolo che per quello da autotrazione, al termine delle anzidette operazioni è risultato il 

più conveniente per la stazione appaltante, portando all’affidamento per un importo netto pari a € 

737.447,02 (settecentotrentasettemilaquattrocentoquarantesette/02). 

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata: 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla approvazione organo competente, dando atto che l’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti 

d’ordine generale e speciale auto-dichiaranti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

Successivamente seguiranno le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e esclusione ex art.29 

D.lgs.50/2016. 

Il presidente conclude alle ore 12,30 le operazioni relative all’apertura delle comunicazioni 

contenenti le integrazioni. 

 

Il Presidente f.to Dott. Alessandro Fabbrizzi 

Il R.U.P. f.to Dott. Ing. Valentina Caponi 

I Componenti ufficio gare e appalti f.to Grassi Giovanna, Stefania Brunetti. 
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