FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO IL POLO CRISPA DI
JOLANDA DI SAVOIA (FE)
Rif. pratica n. 03/19 - CIG 79061991D0

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1.

Amministrazione aggiudicatrice: AREA IMPIANTI SPA Via A. Volta n. 26/A Copparo (FE) – C.F. e
P.IVA n. 01964100380 – indirizzo di posta elettronica certificata: areaimpianticopparo@legalmail.it
– indirizzo internet: www.areaimpianti.net – tel. 0532/389111 – fax n. 0532/835528

2.

Tipo amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società per azioni a totale
capitale pubblico; attività di trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, gestione di
discariche per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi

3.

CPV principale: 09134100-8 “Carburante diesel”

4.

Codice NUTS: ITH56

5.

Descrizione appalto: Fornitura di gasolio per autotrazione presso il polo CRISPA di Jolanda di Savoia
(FE)

6.

Durata appalto: dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto fino al 31/12/2020, con possibilità di
rinnovo per 1 (un) ulteriore anno e di proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi

7.

Importo a base di gara: € 691.361,80 (euro seicentonovantunomilatrecentosessantuno/80) di cui €
691.200,00 (euro seicentonovantunomiladuecento/00) per le forniture ed € 161,80 (euro
centosessantuno/80) per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso

8.

Tipo procedura aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

10. Data di aggiudicazione: 28/06/2019 con determina dell’Amministratore Unico n. 27 del 28/06/2019
11. Numero di offerte ricevute: 4 (quattro)
12. Aggiudicatario: BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. - C.F. e P.IVA 01252710403 con sede legale in
Bertinoro (FC), Via Siena, n. 35 - Indirizzo PEC: giulia.bronchicombustibili@pec.netromagna.com rappresentata legalmente da Elena Bronchi C.F. BRNLNE53C69C573T
13. Ribasso percentuale: massimo ribasso percentuale da applicare, per tutta la durata dell’appalto, alla
quotazione settimanale del prezzo del gasolio per autotrazione, rilevabile dal sito del Ministero dello
Sviluppo Economico - Statistiche dell'Energia: "Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi del
gg/mm/aaaa" (http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/) alla data di effettiva consegna del carburante, al netto
dell’IVA e dell’accisa: 17,800% (diciassetevirgolaottocento per cento)
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14. Subappalto: NO
15. Bando relativo: 2019/S 094-226591
16. Data invio dell’avviso: 28/06/2019
17. Responsabile procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – posta elettronica certificata presso la
quale richiedere tali informazioni: areaimpiantocopparo@legalmail.it
18. Responsabile unico del procedimento: Riccardo Finessi, Amministratore Unico di Area Impianti
S.p.A.
19. Responsabile del trattamento dei dati di cui al GDPR 2016/679UE: Area Impianti S.p.A nella
persona dell’Amministratore Unico

Copparo, 28/06/2019
L’AMMINISTRATORE UNICO
Responsabile Unico del Procedimento
Riccardo Finessi
f.to digitalmente
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