Lovere, 29/06/2021
Prot. n. 33/21

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA
RISTRETTA
(ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50)

PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ALL’IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE SITO NEL PORTO DI LOVERE (BG) IN VIA
DELLE BARACCHE 6
Premesso:
- che L’Ora S.r.l. gestisce l’impianto di distribuzione carburanti presso il Porto Turistico Cornasola di Lovere
(BG);
- che il C.d.A. de L’Ora S.r.l. ha deliberato di procedere all’appalto della fornitura di carburanti mediante
procedura di gara ex art. 61 D.Lgs. 50/2016;

CON LA PRESENTE SI AVVISA CHE L’ORA S.R.L. HA INTENZIONE DI INDIRE UNA
GARA A PROCEDURA RISTRETTA (AI SENSI DELL’ART. 61 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50) PER QUANTO SOPRA RIPORTATO ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI:
- Normativa
Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal il decreto legislativo 18 aprile
2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O. (di seguito “Codice Appalti).
Stazione appaltante
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati
all’appalto.
Responsabile del procedimento di gara - RUP: P.N. Nicoli Alessandro
mail: direttore@loveremarina.com Pec: lora.srl@pec.it
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).
Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice: L’Ora S.r.l. con sede in Lovere (BG) via delle Baracche n. 6
Luogo di esecuzione
La prestazione dovrà essere resa dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione aggiudicatrice
nel Comune di Lovere (BG), presso il Porto Turistico di Cornasola sito in via delle Baracche.

Procedura di gara
Procedura ristretta alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un’offerta soltanto gli operatori invitati dalla stazione appaltante con le modalità previste dal
Codice (artt. 3), 36 co. 2 lett. c) e 61 del Codice).
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La Stazione Appaltante, a seguito delle richieste pervenute, procederà ad invitare fino a cinque operatori,
ove esistono, a presentare apposita offerta entro 10 giorni dall’invio dell’apposita lettera di invito (ai sensi
dell’art.61 co. 6 e dell’art 91 co. 2 del Codice e dell’art. 8 L. 120/2020).

Criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura ristretta
La selezione degli operatori economici da invitare avverrà in base a graduatoria risultante dai seguenti
parametri:


disponibilità ad eseguire le operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico carburanti e loro
vidimazione.



disponibilità ad eseguire la fornitura entro 48 ore dall’ordinativo;



ammontare del fatturato medio annuo dell’ultimo triennio (2017-2019) con riferimento alla sola
vendita di carburanti e affini pari almeno al triplo del valore del contratto;



prossimità della sede dell’Operatore Economico rispetto al luogo di esecuzione della fornitura.

Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara
dall’aggiudicatario, da applicare al prezzo al consumo, comprensivo di accise, (al netto di IVA) determinato
dal Listino del Ministero dello Sviluppo Economico “Struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti
petroliferi” in vigore alla data di effettuazione di ciascun ordine.
Tale prezzo di riferimento è attualmente aggiornato settimanalmente sulla pagina:
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php.
A parità di sconto si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Codice identificativo della gara
Codice identificativo della gara CIG: 8813444C0F
Non è ammessa la proposta di varianti da parte degli offerenti.

Durata
La durata della fornitura è fissata in n. 12 mesi naturali e continui. Il termine decorre dalla data di
sottoscrizione del contratto.

L’importo a base della gara
L’importo presunto della fornitura, in base al costo litro attuale dei due combustibili ed alla quantità presunta
totale, è stimato in euro 70.000,00 (settantamila) al netto della sola I.V.A.

Domanda di partecipazione e dichiarazioni
A norma dell’articolo 61 del Codice, l’operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la
domanda di partecipazione, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1. A pena di esclusione, la
domanda deve pervenire a mezzo di:

1) posta elettronica certificata: lora.srl@pec.it
Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano la domanda all’ufficio protocollo dell’ente in busta
chiusa.
L’ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione. Il recapito tempestivo è a rischio
dei mittenti.

Termine di presentazione:
A pena di esclusione, il termine è perentorio, la domanda deve pervenire entro: le ore 12.00 del giorno
15.07.2021.
Indirizzo di recapito:
L’Ora S.r.l., via delle Baracche n. 6, 24065 Lovere (BG) - lora.srl@pec.it
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Sul Sito internet www.loveremrina.com è pubblicata e scaricabile la seguente
documentazione:
-

il presente avviso;

-

disciplinare di gara;

-

Modello 1

Ogni operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la domanda di
partecipazione utilizzando il MODELLO 1 entro e non oltre il giorno 15.07.2021 alle
ore 12:00.

Firmato
Il RUP
Nicoli Alessandro
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