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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543496-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cremona: Gasoli
2020/S 222-543496

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio
Indirizzo postale: via Ponchielli 5
Città: Cremona (CR)
Codice NUTS: ITC4A Cremona
Codice postale: 26100
Paese: Italia
Persona di contatto: PEC: info@pec.dunas.it — il responsabile del procedimento è il dott. ing. Paolo Micheletti. 
Tel. +39 037222272; direzione@dunas.it
E-mail: info@dunas.it 
Tel.:  +39 0372/22272
Fax:  +39 0372/25315
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.dunas.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.dunas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
CIG: 8479844CA1. Fornitura e consegna di gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività 
consortili per il triennio 2021–2023.

II.1.2) Codice CPV principale
09134000 Gasoli

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Fornitura e consegna di gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili per il triennio 
2021–2023, presso i centri operativi del consorzio indicati nel disciplinare.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e consegna di gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili per il triennio 
2021–2023, presso i centri operativi del consorzio indicati nel disciplinare.
Lotto unico di importo presunto nominale pari a 884 915,32 EUR (compresa eventuale proroga tecnica di non 
oltre sei mesi), IVA esclusa.
La fornitura deve essere eseguita dalla stipula del contratto o comunque dalla data di verbale di inizio fornitura 
sotto riserva di legge per il triennio 2021–2023, salvo eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare i soggetti anche in forma raggruppata come definiti dagli artt. 3, comma 1, lettera 
p), e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi le necessarie autorizzazioni di legge per l’esercizio di tutte le attività 
connesse alla fornitura oggetto di gara (licenza UTF per carburanti in corso di validità) in possesso dei requisiti 
generali, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale riportati nel disciplinare di gara 
reperibile sul sito Internet del consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio: www.dunas.it
Il possesso dei requisiti sarà dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successivamente verificato.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/12/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/12/2020
Ora locale: 14:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
I chiarimenti vanno richiesti tassativamente entro il 10.12.2020, secondo le modalità previste dal disciplinare di 
gara.
Tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di soggetto 
estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione in lingua 
italiana. Non è dovuto il contributo ANAC.
Il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali 
controversie saranno comunque devolute in via esclusiva alla competenza della giustizia ordinaria o 
amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.
Il responsabile unico del procedimento: dott. ing. Paolo Micheletti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento al

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2020
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