ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
Settore “Direzione tecnica aziende agricole”

Oggetto Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara – svolta tramite il
sistema telematico di acquisto della Regione Toscana START: ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n.
30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del
21/01/2016 art. 2 comma w), relativo alla: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali
di Terre Regionali Toscane".
Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali Toscane:
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955
VERBALE DI APERTURA BUSTE
Il giorno 16/02/2017, presso gli uffici della Tenuta di Cesa in via Cassia 147 a Marciano della
Chiana (AR), il dr. Marco Locatelli - Direttore Gestioni Agricole - in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, assistito, dal dr. Andrea D’Amico, dal dr. Luigi Fabbrini.
PREMESSO E CONSIDERATO
-

Che nella procedura per acquisire la "Fornitura di gasolio agricolo per i centri
aziendali di Terre Regionali Toscane", l’importo a base di gara soggetto a ribasso
offerto dall’aggiudicatario, in sede di gara, è fissato in € oltre IVA nei termini di
legge:

Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C - € 141.600,00
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955 - € 8.300,00
-

-

che con Decreto n. 03 del 16/01/2017 si è approva la procedura di affidamento
diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del
21/01/2016 art. 2 comma w), relativo alla: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri
aziendali di Terre Regionali Toscane".
che in data 16/01/2017, è stato pubblicato l’avviso per l’individuazione degli
operatori economici per l’acquisizione in economia di forniture e servizi ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del
Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di
Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 relativamente alla fornitura in
oggetto;

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

-

che il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse era il 30/01/2017
alle ore 13,00;
che hanno manifestato interesse per la partecipazione alla gara in oggetto i seguenti
operatori economici:








-

CANESTRELLI PETROLI SRL;
CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO;
CONSORZIO AGRARIO DI SIENA;
PETROL TRANS S.R.L;
Q8 QUASER SRL;
STOC ENERGY S.R.L;
che in data 03/02/2017, con lettera prot. 2017/370 del 02/02/2017, sono state invitate
a presentare offerta, entro e non oltre le ore 13,00 del 14/02/2017, gli operatori
economici sopra indicati, che ne avevano manifestato interesse;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il dr. Marco Locatelli con la presenza del dr. Andrea D’Amico, del dr. Luigi Fabbrini dà
corso alla procedura di valutazione delle offerte e dà atto quanto segue:
- che sono pervenute entro il termine indicato le offerte dei seguenti operatori
economici:
 CANESTRELLI PETROLI SRL;
 CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO;
 PETROL TRANS S.R.L;
 Q8 QUASER SRL;
 STOC ENERGY S.R.L;
- che si procede all’apertura delle buste ed al controllo della documentazione allegata,
richiesta in fase di gara, che si articola in due fasi: apertura della Documentazione
amministrativa e apertura della Documentazione economica;
- che dalle operazioni sopra indicate è scaturito quanto segue:
Dall'esame
della documentazione amministrativa pervenuta, in particolare del
documento "DGUE", sono state rilevate alcune omissioni e pertanto si ritiene di
chiedere ulteriori delucidazioni alle ditte:
Ditta: Petrol Trans S.r.l. alla quale sono state rilevate le seguenti omissioni:
documento "DGUE":
- Parte IV (Criteri di selezione)
sez α:INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE:
occorre compilare la sezione, o in alternativa la sezione successiva A:IDONEITA' (Art
83, comma1 lettera a), del Codice;
Pertanto, con lettera Prot. 2016/644 del 21/02/2017 vengono richiesti chiarimenti ed
integrazione delle dichiarazioni mancanti, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs.
50/2016.
Ditta: CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO alla quale sono state rilevate le
seguenti omissioni:
documento "DGUE":
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- Parte II (Informazioni sull'operatore economico)
- sez A:INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO: l'indicazione relativa alla
partecipazione ai lotti, contrasta con quanto affermato nella “domanda di partecipazione e
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”;
- sez B:INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO,
non è compilato.
Tali dichiarazioni, sono necessarie, pena la non abilitazione alla presentazione all’offerta e
quindi alla esclusione alla partecipazione alla procedura.
Pertanto, con lettera Prot. 2016/645 del 21/02/2017 vengono richiesti chiarimenti ed
integrazione delle dichiarazioni mancanti, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs.
50/2016.
In forza di tale articolo, qualora i concorrenti, si volessero avvalere del soccorso
istruttorio, avrebbero l’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria pari ad €150,00
(Centocinquanta/00);
La seduta è tolta lo stesso giorno 16/02/2017, in attesa delle risposte ai chiarimenti
richiesti.
Il giorno 22/02/2017 nel corso di un ulteriore controllo della documentazione si rileva
che la ditta Petrol Trans S.r.l. ha in effetti compilato la parte sezione A:IDONEITA'
del documento "DGUE". Pertanto con apposita comunicazione su START si suggerisce
di non considerare quanto richiesto con la lettera Prot. 2016/644 del 21/02/2017.
Il giorno 23/02/2017, presso gli uffici della Tenuta di Cesa in via Cassia 147 a Marciano
della Chiana (AR), alla presenza del dr. Marco Locatelli - Direttore Gestioni Agricole
- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, assistito dal dr. Andrea D’Amico
e dal dr. Luigi Fabbrini, si è aperta la seconda seduta nella quale si è proceduto alle
operazioni di seguito riportate:
-

Esame della risposta alla richiesta di chiarimenti inviata con lettera Prot. 2017/645 del
21/02/2017 alla ditta CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO.
Approvazione documentazione amministrativa di tutti i concorrenti

Documentazione Amministrativa
a) CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO: ha presentato tutta la
documentazione amministrativa nelle forme e nei modi richiesti ed in aggiunta
anche quelli dalla lettera di richiesta di chiarimenti, ed ha usufruito
dell'istituto del soccorso istruttorio, pertanto viene approvata
b) Q8 QUASER SRL: ha presentato tutta la documentazione amministrativa nelle
forme e nei modi richiesti in fase di gara e pertanto viene approvata.
c) PETROL TRANS S.R.L: ha presentato tutta la documentazione amministrativa
nelle forme e nei modi richiesti in fase di gara e pertanto viene approvata;
d) CANESTRELLI PETROLI SRL: ha presentato tutta la documentazione
amministrativa nelle forme e nei modi richiesti in fase di gara e pertanto viene
approvata;
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e) STOC ENERGY S.R.L; ha presentato tutta la documentazione amministrativa
nelle forme e nei modi richiesti in fase di gara e pertanto viene approvata;
La seduta è tolta lo stesso giorno 23/02/2017.
Il Dirigente responsabile del contratto
Direttore Gestioni Agricole
(Dr. Marco Locatelli)
Dr Luigi Fabbrini

Dr. Andrea D'Amico
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