
VERBALE N.4

Oggetto: 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. S.p.a. presso il deposito aziendale sito in Bari al Viale Lovri nr.22 cli

durata tiiennale.

CIG:70270232D3

Il giomo 20 del mese di Giugno dell'anno 2017, alle ore l5:30,nellasede STP di Viale Lovri22 in
Bari, si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata
dall'Amministratore Delegato con nola 327 0lB del0910512017 e costituita da:

Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

Aw. Curatella Luigi: Componente;

Sig. Favale Pasquale: Componente;

Dott. Maffia Emanuele: Segretario.

La seduta si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti, oltre ai sopra nominati,
il Sig. Nuzzi Tommaso per la ditta Nuzzi Petroli e l'lng. Resta Giuseppina per la ditta Mais S.r.l.,

rispettivamente capogruppo e mandante del costituendo A.T.l. Nuzzi Petroli S.r.l.

La presente seduta pubblica è stata convocata in prosecuzione delle operazioni di cui ai precedenti

verbali, previa verifica dell'intervenuto soccorso istruttorio integrativo non oneroso da parte della
ditta Nuzzi Petroli, per la comunicaziòne dell'esito della valutazione dell'offerta tecnica nonché per

la valutazione del I'offerta economica.

Alle ore 15:35 il Presidente, riscontrata la regolarità della riunione nonché la notifica della
convocazione alla ditta partecipante, dichiara aperta la seduta pubblica.

In via preliminare, la commissione prende atto che I'ATI Nuzzi Petroli S.a.s. ha tempestivamente

proweduto ad awalersi del rimedio del soccorso istruttorio integrativo non oneroso sanando

l'errore materiale riscontrato nella relativa istanza di ammissione.

La commissione, quindi, comlmica che nella seduta riservata del 15 giugno 2017 l'offerta tecnica
presentata dall'ATI Nuzzi Petroli S.r.l. ha riportato il punteggio complessivo di punti 70.

Si procede, pertanto, all'apertura della busta "C" - Offerta Economica dell'ATI Nuzzi Petroli S.r.l.

al frne di procedere con la valutazione dell'offerta economica.

L'offerta economica presentata dall'ATI Nuzzi Petroli riporta i seguenti ribassi:

- 7%o sui prezzi determinati secondo disciplinare per la fornitura di gasolio;

- 60% sul prezzo base per i servizi di manutenzione ordinaria serbatoi e

distribuzione del carburante.
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Come previsto dal disciplinare, si procede alla valutazione della suddetta offerta economica
mediante attribuzione di punteggio per ciascuno dei due distinti ribassi indicati.

Secondo la formula prevista nel disciplinare, quindi, la percentuale di ribasso proposta dalla ditta
partecipante viene divisa per la percentuale massima di ribasso proposta in gara ed il relativo
risultato viene moltiplicato per il numero massimo di punti attribuibile, come di seguito:

per il servizio di fomitura carburante
7% /7%- 1x22=22ptnti

per il servizio di manutenzione ordinaria
60%l60Yo=1x8=8punti

La commissione, pertanto, attribuisce all'offerta economica dell'ATI Nuzzi Petroli S.r.l. 22 punti
per il servizio di fomitura carburante e 8 punti per il servizio di manutenzione ordinaria serbatoi e

impianto di distribuzione e, conseguentemente, il punteggio complessivo di punti 30.

In base alla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica (70) e di quello ottenuto per l'offerta
economica (30), 1'ATI Nuzzi Petroli S.r.l. risulta aver conseguito il punteggio complessivo di 100
punti ed essersi classificata prima, peraltro in assenza di altre ditte partecipanti zunmesse.

La commissione, rilevata la ricorrenza di offerta anormalmente bassa, ex art.97 D.Lgs. nr.50i 16,

considera chiusi i lavori e trasmette tutta la documentazione al Responsabile Unico del

Procedimento, Dott.ssa Luana Di Ceglie, per gli adempimenti conseguenti e di competenza.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16'.12.
o

Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;

Al.v. Curatella Luigi: Componente;

Sig. Favale Pasquale: Componente;

Dott. Maffia Emanuele: Segretario.


