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VERBALE GARA 

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 non aperta al pubblico 

L’anno duemilaventidue il mese di Giugno il giorno quindici (15) alle ore 09,00 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 Rachele Barbagli, Stefania Brunetti e Grassi Giovanna, dipendenti 

consortili; è altresì presente il R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi. 

 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° 189 del 05 maggio 2022 indetta la procedura negoziata per la 

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

fino al 31/12/2024; 

CHE la procedura è gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it; 

CHE l'avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata, è stato pubblicato sulla piattaforma Start per quindici giorni 

consecutivi; 

CHE le manifestazioni di interesse ricevute sono in totale n.3 e tutti gli operatori economici sono 

stati invitati a presentare offerta; 

CHE l’importo della fornitura ammonta a € 768.975,00 iva esclusa; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno martedì 14 

Giugno 2022; 

Il presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato sulla piattaforma 

telematica n. due offerte:  
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Operatore 

Economico n° 

Denominazione 

1 Canestrelli Petroli srl 

2 Q8 Quaser s.r.l.  

 

 

Si procede all’apertura delle buste elettroniche, alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa, conducendo al seguente esito: 

- Operatore economico n° 1 - Canestrelli Petroli srl.: ammesso alla fase successiva con 

riserva in quanto mancante la seguente documentazione: 

1. sottoscrizione del legale rappresentante del concorrente sulla garanzia provvisoria; 

2. 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; 

3. 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”; 

4. il modello allegato 1 Dichiarazioni integrative è carente della pagina 2 di 4;  

- Operatore economico n° 2 – Q8 Quaser s.r.l.: ammesso alla fase successiva con riserva in 

quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

1. dichiarazione dei poteri di firma dell’agente che ha rilasciato la garanzia provvisoria. 

Il presidente decide pertanto di sospendere la seduta e attivare il sub procedimento di integrazione 

della documentazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio art.83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016, per dar modo agli operatori economici sopra indicati ammessi con riserva di provvedere a 

sanare quanto rilevato, così da verificare se eventuali difformità delle caratteristiche offerte rispetto 

a quella richiesta nel capitolato speciale di appalto, siano da considerare equivalenti o diverse. 

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

D.lgs.50/2016. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 13:00. Verrà comunicata la data della 

prossima seduta pubblica tramite la piattaforma START. 

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, Rachele Barbagli  
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