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Verbale n. 7

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL

CARD E SERVTZTACCESSORT - CtG 8704620FA6

ln data 24 giugno 2O2I alle ore 1"4:30 il RUP, alla presenza dell'arch. Laura Ghelfi che funge da segretario

verbalizzante, ha proceduto tramite la piattaforma telematica all'acquisizione dei partecipanti della gara in

oggetto ed allo sblocco dell'apertura della busta A - documentazione amministrativa - .

I partecipanti che hanno caricato la documentazione di cui alla busta A, entro la data di scadenza del

23/06/202I ore L2.00, sono quelli sotto elencati:

- KEROPETROL S.p.A. di Cremona.

ll RUP procede all'apertura della busta A della ditta sopracitata e verifica la correttezza e la completezza della

documentazione presentata: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, la

dichiarazione di disponibilità dell'impianto nel Comune distradella e la documentazione a corredo.

La documentazione prodotta dalla ditta KEROPETROL S.p.A. risulta corretta e completa pertanto viene

ammessa all'apertura della busta B "Offerta Economica".

ll RUP sblocca l'apertura della busta B - offerta economica - da cui si evince la presenza del Modello offerta

Economica (allegato 2) completo e sottoscritto.

ll ribasso offerto per la fornitura digasolio in modalità servito corrisponde a61824% sul prezzo di listino dei

prodotti petroliferi sulla piazza di Milano mentre in modalità self il ribasso corrispond e a IfS% sul prezzo del

listino di cuisopra.

ll RUP propone l'aggiudicazione alla ditta KEROPETROL SPA di Cremona che ha un impianto ubicato nel

comune di Stradella bivio Madonnina.

ll RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella, 24/06/2021

ll Segretario Verba lizza nte
(A Laura Ghelfi) (lng Bina)


