COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO

AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI DUE
Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
del Comune di Ceregnano
in esecuzione, alla determinazione del Responsabile n. 221 del 22/06/2016 con cui si approva la
pubblicazione di un avviso per ricercare manifestazioni d’ interesse per la fornitura di carburante
(benzina verde, gasolio, metano) per un periodo di anni due attraverso una successiva procedura a
procedura negoziata
AVVISA
che il Comune di Ceregnano (RO) intende, tramite la presente procedura ad evidenza pubblica,
acquisire manifestazioni di interesse relative alla fornitura dei beni di cui sopra, sia al fine di
determinarne la disponibilità, sia al fine di acquisire proposte economiche da poter comparare.
Oggetto dell’appalto:
fornitura di carburante (benzina verde, gasolio, metano), per gli automezzi comunali per anni due,
alle condizioni riportate nel Foglio Patti e Condizioni approvato dal Responsabile del Settore Lavori
Pubblici con determinazione n.221 del 2206/2016.
importo stimato della fornitura quantificato in Euro 12.000,00, IVA compresa (pari ad Euro
6.000,00 annui, IVA compresa)
Requisiti per gli interessati a partecipare alla selezione:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii;
-essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per categoria di attività che comprenda quelle
oggetto dell’ appalto in oggetto;
Condizioni economiche e contrattuali poste a base di selezione:
L’ ordinativo in oggetto rientra tra quelli di cui all’ art. 26, comma 3 della legge 488/1999 come
modificato dall’ art. 4 del D.L. 168/04 in base al quale le Amministrazioni Pubbliche che non
1

ricorrono alle convenzioni stipulate da Consip spa, sono obbligate a utilizzare i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi per l’ acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse;
In particolare la legge di stabilità 2016 al comma 494 prevede che “All’ articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio2012,n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:<E’ fatta salva la possibilità di procedere
ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità,
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno (…)del 3 per cento per
le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete,(…) rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono
essere trasmessi all’ Autorità nazionale anticorruzione.”;
Ai fini dell’aggiudicazione,per garantire economicità all’ Amministrazione, sarà valutata oltre all’
offerta economica presentata dalla Ditta, l’incidenza dei tempi di percorrenza e il costo del
personale da impiegare per le operazioni di rifornimento, secondo le valutazioni effettuate e
descritte nello studio effettuato dall’ufficio tecnico comunale;
Si evidenzia inoltre che la Legge di Stabilità 2016 al comma 494 prevede anche che”i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente
di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.”
Procedura d’ affidamento
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una procedura
negoziata tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che risulteranno possedere i
requisiti richiesti.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2016
una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura, tramite una delle seguenti
modalità:
- consegna diretta presso l’ ufficio Protocollo del Comune di Ceregnano(dal lunedì al sabato dalle
ore 9:00 alel ore 12:00)
-tramite invio di posta certificata all’ indirizzo: protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it;
- a mezzo posta con raccomandata A.R. indirizzata a comune di Ceregnano, piazza G. Marconi 1,
45010 - Ceregnano(RO);
-a mezzo fax al n.0425476337;
La dichiarazione di interesse può essere redatta utilizzando l’ allegato schema debitamente
compilato, sottoscritto dal legale rappresentante con firma autenticata o con fotocopia documento di
Riconoscimento.
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Non saranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute oltre il termine indicato,ore
12.00 del giorno 01.08.2016
Il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’ elenco dei
partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche
un numero inferiore a cinque se non dovesse esserci un numero di soggetti idonei.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’ indizione della successiva procedura per l’
affidamento della fornitura in oggetto, cosi come di contrattare con una sola impresa qualora vi
fosse un unico soggetto interessato.
Informazioni
Gli interessati potranno richiedere informazioni presso l’ Ufficio Tecnico –
,piazza G. Marconi, 1 – 45010 Ceregnano (RO) il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle
11.30, – tel. 0425476050, indirizzo mail: responsabile.tecnico@comune.ceregnano.ro.it
Il Responsabile unico del Procedimento è l’ ing. Rizzi Marzia, responsabile del settore lavori
pubblici.

Ceregnano,lì 15.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
-MANUTENZIONE-AMBIENTE
F.to Ing. Marzia Rizzi
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Possibilità consegna:
Consegna a mano all’ ufficio protocollo
Posta Raccomandata A.R.
FAX :0425476337
protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO
DI ANNI 2
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………
Nato a…………………………………………………………………………il……………………
In qualità di………………………………………………………………………………………….
della società…………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………………………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………Partita IVA………………………….
In nome e per conto della società che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto;

E

a tal fine,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) che la società ed i soggetti interessati sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare
di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.s.mm..
2) che la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:
-numero di iscrizione……………………………………………………………………………
-luogo……………………………………………………data di iscrizione…………………….

-sede legale…………………………………………………………………………………………….
-durata della Società/data termine……………………………………………………………………..
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-oggetto dell’ attività sociale…………………………………………………………………………..
-forma giuridica………………………………………………………………………………………..
TIMBRO E FIRMA

Luogo e data______________________

___________________________

Allegati:documento di identità del sottoscrittore,in corso di validità
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