COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

Prot. / Št.

Spettabile

OGGETTO:

787/2015

Sgonico – Zgonik,

11.02.2015

Impresa

Fornitura di carburanti da autotrazione
Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura di carburante da autotrazione (gasolio e
benzina) con la procedura prevista dall’art. 12 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia
di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con la delibera consiliare n. 16/C dd.
17.06.2008 e successivamente modificato dalla delibera n. 8/C dd. 19.04.2012, e contemporaneamente
pubblicazione dell’invito sul sito internet del Comune affinché ogni ditta interessata possa esprimere la
propria offerta
Lettera d’invito

Descrizione della fornitura
Il Comune di Sgonico – Zgonik intende affidare l'appalto per la fornitura di carburante da autotrazione da rete mediante
la procedura indicata in oggetto e che prevede l'espletamento di una »gara informale, invitando non meno di 5
concorrenti, ove presenti in tal numero sul mercato, a presentare offerta secondo le indicazioni contenute nella lettera d'
invito.«
L'importo della fornitura annua presunta ammonta a 13.800 l di gasolio e 2.500 l di benzina verde per un totale di circa
27.000,00 €, IVA compresa.
La fornitura avverrà con prelievo presso la sede della ditta offerente direttamente nel serbatoio dell'automezzo comunale
interessato.
L'appalto avrà durata fino al 31.12.2015 ovvero finché i corrispettivi rimarranno inferiori ai prezzi indicati nelle
convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA (cfr. Art. 1, comma 7 del DL 95/2012
convertito con modificazioni dalla L 135/2012). È ammessa la possibilità di proroga.

Presentazione delle offerte
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 12:00 di mercoledì 25.02.2015, in busta chiusa
recante la dicitura »Gara fornitura carburanti 2015«.
La busta dovrà contenere:
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del DLgs
163/2006 e smi (cfr. fac-simile allegato alla presente lettera d'invito);
•

fotocopia di un documento d'identità del dichiarante;

•

offerta dell'impresa espressa in termini di sconto [in €/l] e in termini di distanza della sede del rifornimento
dalla sede comunale [in km];
L'offerta dovrà essere valida per tutta la durata dell'appalto. Le imprese devono indicare anche un indirizzo di PEC
(posta elettronica certificata).

Aggiudicazione
Le offerte saranno esaminate in data 26.02.2015 alle ore 12:00.
Saranno ammesse alla gara unicamente le imprese che abbiano offerto uno sconto maggiore dello sconto aggiudicato
nella convenzione Consip (0,075 €/l) e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Dlgs
163/2006 e smi.
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L’appalto per la fornitura del carburante da autotrazione sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata con la seguente formula:

Punteggio = 100 + Vg ⋅ sc − 2 ⋅ Ckm ⋅ dist − 2 ⋅ Ch ⋅ dist ⋅

1
v media

dove i valori indicati sono di seguito riassunti:

Vg = 125l

Rifornimento medio [l]

dist

Distanza dalla sede comunale [km] (in una direzione)

€
Ckm = 1,08 km

Costo per chilometro di percorrenza [€/km]

sc

Sconto espresso in [€/l]

Ch = 18,06 h€

Costo orario autista [€/h]

v media = 50 km
h

Velocità media (convenzionale) [km/h]

Indicato dall'offerente

Indicato dall'offerente

I dati »dist« e »sc« saranno indicati dall'offerente rispettivamente in »km« e »€/l«.
La fornitura sara aggiudicata alla ditta che avrà raggiunto il punteggio più elevato.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.
L'aggiudicazione diverrà definitiva in seguito alla verifica positiva di possesso dei requisiti dell'impresa.

Forma contrattuale
Il contratto sarà stipulato in forma di “proposta dell’Amministrazione” da sottoscrivere in calce per accettazione, ai
sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per
l'esecuzione dei lavori in economia approvato con la delibera consiliare n. 16/C dd. 17.06.2008 e successivamente
modificato dalla delibera n. 8/C dd. 19.04.2012.

Contatti
Ogni utile informazione o chiarimento è reperibile presso l’ing. Aleš Petaros dell’Ufficio Tecnico comunale nei giorni
di martedì, giovedì e venerdì nell’orario 09-11, tel. 040 229101, fax 040 229422, e-mail Ales.Petaros@comSgonico.regione.fvg.it.
Il Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Vigilanza
Odgovorni OP Tehnične službe in redarstva
f.to ing. Aleš Petaros
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