
 

COMUNE DI  BUSSETO 
P R O V I N C I A D I  P AR M A 

 

ESITO GARA 

 

OGGETTO: Fornitura carburante, additivi, e lavaggio automezzi di 

proprietà comunale per il biennio 2014 – 2015 (dall’1/01/201 

al 31/12/2015). 
Importo preventivato: Euro 70.0000,00, IVA compresa. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., rende noti i seguenti dati relativi 
alla gara informale per l’affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura in oggetto. 
 
Procedura di aggiudicazione: cottimo fiduciario art. 6 del vigente Regolamento Comunale 
per l’acquisto di beni e servizi in economia. 
 
Sistema di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006 in base ai parametri e con le modalità indicate all’art. 6 del Foglio Patti e 
Condizioni.  
 
Aggiudicazione provvisoria: verbale di gara in data 27/11/2013, approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 464 del 29/11/2013. 
 
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Responsabile del Servizio n. 512 del 
30/12/2013. 
 
Ditte invitate: n. 4. 
Ditte partecipanti: n. 2 di cui: 
escluse prima della verifica dei requisiti: n. 0; 
escluse dopo la verifica dei requisiti: n. 1 - Tacchini Carburanti S.r.l.; 
ammesse: n. 1 – Eredi Orsi Amos S.r.l. 
 
Ditta aggiudicataria in via definitiva: Eredi Orsi Amos s.r.l.  con sede a Busseto, Via Paganini 
n. 21 CF e PIVA 02303470344 con un punteggio di 100 punti. 
 
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, 9 gennaio 2014 
 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
L’Istruttore Direttivo Tecnico 
(geom. G. Roberto Dejana) 

 


