
VERBALE N. 1

Procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione

degli automezzi,, fornitura dei servizi di manutenzione ordinaria e

assistenza tecnica dei serbatoi di stoccaggio e dell'impianto di

distribuzione del carburante della S.T.P. 5.p:a. presso il deposito

aziendale sito in Bari al Viale Lovri nr.22 di durata triennale.

CIG:70270232D3

11 giomo 25 del mese di Maggio dell'amo 2011 , alle ore 1 1 :30, nella sede STP di Viale Lovri 22 in

Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata dall'Amministratore

Delegato con nota 327018 del 09.05.2017 e costituita da:

- Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

- Aw. Curatella Luigi: Componente;

- Sig. Favale Pasquale : Componente;

- Dott. Maffia Emanuele: Segretario.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti, oltre ai sopra nominati, i

Sigg. Nuzzi Tommaso per la ditta Nuzzi Petroli, il dipendente Leone Antonio per la diua

Petrolmenga srl, Nicola Rinaldi per la ditta Q8 Quaser srl.

Dì detti signori sono stati acquisiti i documenti di identità e le relative deleghe. Il Presìdente della

C.G., prima di dare inizio alle operazioni di gara, fa presente che con bando di gara pubblicato in

data 2410312017 è stata indetta la procedura di gara indicata in oggetto, con scadenza per la

presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giomo 03/05/2017, e con apertura della

documentazione amministrativa alle ore 1 1 .30 del giomo 2510512017 . . -;

Entro il suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della segreteria STP, prot.

az.3374lB del 15.05.2017, i plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, delle sottoelencate

imprese.

1. NUZZIPETROLI assunta prot.az. 3108/B del 03/0512011;

2. PETROLMENGA SRL assunta prot.az. 31 15/B del 03105/201,1;

3. Q8 QUASERSRL assunta prot.az.3117/8 de1 0310512017.

Detti plichi sono stati chiusi, in un cartone sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal Sig.

Franco Brandonisio e dalla Dott.ssa Luana Di Ceglie.
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Dopodiché, alle ore 12:00, il Presidente, riscontrata la regolarità della riunione, dichiara aperla la

seduta ed invita la commissione a procedere all'apertura dei suddetti plichi al fine di riscontrare la

documentazione amministrativa prescritta dal bando di gara.

La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue:

I. NUZZI PET ROLI

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le

prescrizioni del disciplinare di gara, fatto salva l'istanza di ammissione (All. 1 alla pag. 3).

Su detta istanza, la Ditta in questione dichiara, ai sensi degli artl.46 e 47 del DPR n.445100,

entrambe le opzioni in relazione al possesso della sede in un paese inserito nella black list.

La diua sarà, quindi, invitata a sanare I'istanza di ammissione (All. 1 alla pag. 3) entro i termini

previsti dal Disciplinare di gara.

In attesa della sanatoria, la ditta NUZZI PETROLI viene ammessa con riserva al prosieguo della

gata.

2. PETROLMENGA SRL

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'oflena economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministativa presenta la seguente

anomalia: da quanto indicato dalla ditta in questione, sia nella visura camerale che nell'allegato 2,

risulta la carenza dell'attività di servizi di manutenzione dei serbatoi e impianto del carburante.

La ditta PETROLMENGA SRL viene ammessa con riserva al prosieguo della gara.

3. 08 OUASER SRL

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa,

- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'offena economica.

Si procede all'apertura della busta A:la documentazione amministrativa presenta
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1. la cauzione allegata alla documentazione presentata in sede di gara, non rispetta quanto

indicato nel Disciplinare di gara ovvero, che in caso di partecipazione in raggruppamento

temporaneo, sia costituito che da costituire, detta cauzione doveva essere intestata a tufte le

imprese costituenti il raggruppamento;

2. nell'allegato 2 (Dichiarazione di ammissione alla gara) [a ditta presenta una copia UTIF non

autenticata.

La ditta Q8 QUASER SRL viene ammessa con riserva al prosieguo della gara.

La seduta viene sospesa alle ore 14.20 e rimandata a data da destinarsi per le determinazioni

inerenti l'ammissione delle ditte partecipanti. Il cartone viene chiuso, sigillato e depositato nella

cassaforte aziendale.

Il presente verbale viene trasmesso al RUP, invitando lo stesso a comunicare alle ditte la data della

nuova seduta pubblica.

Si invita, altresì, il medesimo RUP alla pubblicazione del presente verbale, sul profilo del sito

intemet aziendale nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" ex art 29 D. Lgs. 50/2016.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore l4:30.

- Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

- Ar.v. Curatella Luigi: Componente;

- Sig. Favale Pasquale : Componente;

- Don. Maffia Emanuele: Segretario.


