
       Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
 

 

 

www.dunas.it                  info@dunas.it                 info@pec.dunas.it                 c.f. 80001990193     Orari apertura: lun – ven 8:00 - 12:30 / 14:00 – 17:00  

SEDE:                            26100 CREMONA    –    Via  A. Ponchielli, 5       –      Tel (0372) 22272-25315 – fax 31847           

UFFICIO DI CREMA:     26013 CREMA         –    Via G. Verdi, 16             –      Tel/fax (0373) 259693    –  segreteria.crema@dunas.it     

 

 

       
 
Oggetto: procedura aperta di rilievo europeo, ai sensi dell’art 60 del Codice, per la consegna e 
fornitura di gasolio per l’esercizio delle attività consortili per il triennio 2021-2023 
C.I.G. 8479844CA1 

Determina di rettiifca del discipinare di gara 
 
Il Direttore Generale del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio Dott. Ing. Paolo Micheletti,  
 

- richiamata la precedente determina a contrarre prot. 0008024 del 5 novembre 2020 con cui 
proceduto all’indizione della procedura in oggetto;  

- rilevato che il criterio dell’aggiudicazione previsto dall’art. 2 del disciplinare è quello del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale, accisa 
iclusa e i.v.a. esclusa, sul prezzo al litro riportato dal listino dei prezzi all’ingrosso dei prodotti 
petroliferi edito periodicamente dalla Camera di Commercio di Cremona, da garantirsi a ogni 
consegna cui sarà progressivamente riferita la fornitura; 

- ritenuto di rettificare il riferimento al listino prezzi della Camera di Commercio di Cremona, 
prevedendo il riferimento ai prezzi di listino editi dalla Camera di Commercio di Milano, lasciando 
invariate tutte le altre disposizioni di gara; 

- ritenuto che la rettifica di cui sopra non sia di carattere sostanziale, dato che non modifica i requisiti 
di partecipazione alla gara né va ad allargare o restringere la platea dei potenziali concorrenti, non 
incidendo sulla parità di trattamento e imparzialità che deve essere garantita a tutti gli operatori 
economici; 

- ritenuto altresì, alla luce di quanto sopra, che non sia necessario prorogare il termine di scadenza 
delle offerte, che rimane fissato per il 17 dicembre 2020 h. 12.00; 

- vista la Legge 241/1990; 
- visto il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA  
1) di rettificare l’art. 2, secondo periodo del disciplinare di gara, sostituendo “ …. il prezzo sarà 

determinato mediante massimo ribasso unico percentuale, accisa iclusa e i.v.a. esclusa, sul 
prezzo al litro riportato dal listino dei prezzi all’ingrosso dei prodotti petroliferi edito 
periodicamente dalla Camera di Commercio di Cremona, da garantirsi a ogni consegna cui sarà 
progressivamente riferita la fornitura” con “….…. il prezzo sarà determinato mediante massimo 
ribasso unico percentuale, accisa iclusa e i.v.a. esclusa, sul prezzo al litro riportato dal listino dei 
prezzi all’ingrosso dei prodotti petroliferi edito periodicamente dalla Camera di Commercio di 
Milano, da garantirsi a ogni consegna cui sarà progressivamente riferita la fornitura”; la 
medesima rettifica deve intendersi estesa a ogni altro documento di gara, tra cui il modulo di 
offerta economica; 

2) di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi di legge. 
 

 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

            (Dott. Ing. Paolo Micheletti)  
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