COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

ESITO PROCEDURA DI GARA
OGGETTO: Fornitura carburante, additivi e materiali di consumo per
automezzi comunali per il biennio 2012 - 2013
Importo a base d’asta: Euro 57.850,00, IVA esclusa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., rende noti i seguenti dati relativi alla
procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 6 del vigente
Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato
con Delibera di C.C. n. 42/2010.
Sistema di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.
Aggiudicazione provvisoria: verbale di gara in data 18/10/2011, approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 443 del 24/10/2011.
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Responsabile del Servizio n. 516 del
07/12/2011.
Ditte invitate: n. 3 di cui:
• partecipanti: n. 1
• escluse prima della verifica dei requisiti: n. 0.
escluse dopo la verifica dei requisiti: n. 0
• ammesse: n. 1 e più precisamente:
N.
1

Nominativo
Cappa Tiziana

Sede
Busseto

Punteggi assegnati dalla commissione di gara:
Ditta

Cappa Tiziana
Sconto offerto / Prezzo offerto Punteggio assegnato

Benzina verde

0,05%

20

Gasolio
Fornitura di urea
Olio per motore a benzina
Olio per motore diesel
Olio per miscela
Liquido per radiatori
Lavaggio esterno a rullo
Lavaggio esterno a mano
Lavaggio interno
Sommano i punteggi

0,05%
1,089
10%
10%
10%
10%
-

40
5
5
5
5
5
0
0
0
85

Ditta aggiudicataria in via definitiva: Cappa Tiziana con sede in Busseto – Via
Paganini n. 15 - con un punteggio complessivo paria a 85 e per l’importo contrattuale
di Euro 57.850,00, IVA esclusa.
Termine per l’esecuzione della fornitura: dal 01/01/2012 al 31/12/2013.
Altre informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale al n.
0524 – 931708 (geom. Francesca Ziliani).
Eventuali impugnative: ai sensi di quanto previsto dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m., si informa che gli atti relativi alla procedura di gara in oggetto possono essere
impugnati unicamente mediante ricorso al tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con le modalità ed entro i termini
previsti dalle attuali disposizioni legislative.
Busseto, 12 dicembre 2011
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
L’Istruttore Direttivo Tecnico
(geom. G. Roberto Dejana)
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