Verbale della prima seduta pubblica relativa alla procedura aperta per la fornitura collettiva,
per la durata di mesi 24 di gasolio per autotrazione, lubrificanti ed antigelo presso il
committente per la Aziende associate a Confservizi Cispel Toscana
Lotto 1: Gasolio per autotrazione – CIG 8699244B3D
Lotto 2: Lubrificanti -CIG 8699246CE3
Lotto 3: Antigelo - CIG 8699250034
Il giorno 7 maggio 2021 alle ore 15,02 presso la sede di Confservizi CISPEL Toscana a Firenze si è
riunito il Seggio di Gara per l’esame delle offerte pervenute tramite il gestionale Net4Market e
l’aggiudicazione della fornitura.
Il Seggio di gara è composto da:
- Avv. Marzia Bonagiusa (Confservizi Cispel Toscana)
- Avv. Camilla Amunni
Viene dato inizio alla seduta pubblica alla quale partecipa:
- Roberto Naldi munito di delega per ENI S.p.A.
Il Seggio prima di procedere all’esame della documentazione constata che sono pervenuti in tempo
utile n. 5 offerte economiche formulate dalle Società:
ENI S.p.A.
Centro Petroli Baroni s.r.l.
Bronchi Combustibili s.r.l.
Q8 Quaser s.r.l.
Ilario Ormezzano SAI s.r.l.

Lotti n. 2
Lotto n. 1
Lotto n.1
Lotto n. 1
Lotto n. 3

6 maggio 2021
6 maggio 2021
7 maggio 2021 h. 9,42
7 maggio 2021 h. 10,46
7 maggio 2021 h. 11,09

Si procede quindi all’esame della “Documentazione Amministrativa” rispettando l’ordine di
arrivo dei plichi:
- viene aperta la busta “A”- Documentazione di ENI S.p.A. la quale partecipa come impresa
singola; all’interno del plico è presente la documentazione conforme ai requisiti prescritti
dal Disciplinare;
- viene aperta la busta “A”- Documentazione di Centro Petroli Baroni s.r.l. quale partecipa
come impresa singola; all’interno del plico è presente la documentazione conforme ai
requisiti prescritti dal Disciplinare;
- viene aperta la busta “A”- Documentazione di Bronchi Combustibili s.r.l. la quale partecipa
come impresa singola; all’interno del plico è presente la documentazione conforme ai
requisiti prescritti dal Disciplinare;
- viene aperta la busta “A”- Documentazione di Q8 Quaser s.r.l. la quale partecipa come
impresa singola; all’interno del plico è presente la documentazione conforme ai requisiti
prescritti dal Disciplinare;
- viene aperta la busta “A”- Documentazione di Ilario Ormezzano SAI s.r.l. la quale partecipa
come impresa singola; all’interno del plico è presente la documentazione conforme ai
requisiti prescritti dal Disciplinare.
In relazione a quanto risultato, il Seggio decide di ammettere alla successiva fase di apertura
dell’Offerta economica tutti gli operatori economici.
Si procede quindi all’analisi dell’Offerta economica per il Lotto n. 1 Gasolio per autotrazione:
- viene esaminata l’Offerta economica di Centro Petroli Baroni s.r.l.; dall’esame della
dichiarazione di cui all’art. 15 del Disciplinare risulta che la società, conformemente ai
requisiti prescritti, offre un ribasso percentuale (media ponderale), sui prezzi posti a base di
gara, pari allo 0,109;

-

viene esaminata l’Offerta economica di Bronchi Combustibili s.r.l.; dall’esame della
dichiarazione di cui all’art. 15 del Disciplinare risulta che la società, conformemente ai
requisiti prescritti, offre un ribasso percentuale (media ponderale), sui prezzi posti a base di
gara, pari allo 0,085;
- viene esaminata l’Offerta economica di Q8 Quaser s.r.l.; dall’esame della dichiarazione di
cui all’art. 15 del Disciplinare risulta che la società, conformemente ai requisiti prescritti,
offre un ribasso percentuale (media ponderale), sui prezzi posti a base di gara, pari allo
0,092.
Il Seggio, constatato che le offerte economiche presentate dalle Società suddette sono risultate
conformi ai requisiti prescritti nel disciplinare di gara, dichiara valide le offerte e rileva che l’offerta
più bassa è stata presentata dalla Società Bronchi Combustibili s.r.l. in osservanza a quanto stabilito
all’art. 5 del Disciplinare.
Si procede quindi all’analisi dell’Offerta economica per il Lotto n. 2 Lubrificanti:
- viene esaminata l’Offerta economica di ENI Spa; dall’esame della dichiarazione di cui
all’art. 5 del Disciplinare risulta che la società, conformemente ai requisiti prescritti, offre un
ribasso percentuale (media ponderale), sui prezzi posti a base di gara, pari al 6,232.
Il Seggio, constatato che l’offerta economica presentata dalla Società suddetta è conforme ai
requisiti prescritti nel disciplinare di gara dichiara l’offerta presentata da ENI SpA idonea,
conveniente ed appropriata.
Si procede quindi all’analisi dell’Offerta economica per il Lotto n. 3 Antigelo:
- viene esaminata l’Offerta economica di Ilario Ormezzano – SAI s.r.l.; dall’esame della
dichiarazione di cui all’art. 5 del Disciplinare risulta che la società, conformemente ai
requisiti prescritti, offre un ribasso percentuale (media ponderale), sui prezzi posti a base di
gara, pari al 2,14608.
Il Seggio, constatato che l’offerta economica presentata dalla Società suddetta è conforme ai
requisiti prescritti nel disciplinare di gara dichiara l’offerta presentata da Ilario Ormezzano - SAI
S.r.l. idonea, conveniente ed appropriata.
Il Seggio all’esito dei lavori:
- trasmette gli atti al Responsabile del procedimento che dovrà curare i successivi adempimenti
previsti dalla legge;
- l’archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione di gara è effettuata dall’Area Legale
di Confservizi Cispel Toscana mediante il gestionale Net4Market.
La seduta pubblica si conclude alle ore 16,12.
Firme
Marzia Bonagiusa
Camilla Amunni
Firmato originale
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