COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE
Responsabile C.te Roberto RADICI

Ufficio Polizia Municipale

e-mail: sinagra.areavigilanza@pec.it

e-mail: polmun.sinagra@tiscali.it

Prot. n. 6257

Sinagra,30/04/2021

AVVISO PUBBLICO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO
COMUNALE E MEZZI D’OPERA - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/16,
COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, DI CONVERSIONE AL
DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
La deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 28/04/2021 ad oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE PER
ACQUISTARE UNA NUOVA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI
AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D’OPERA”;
- La propria determinazione a contrarre n. 13 del 30/04/2021;
- Il D.Lgs n. 50/2016, come modificato da ultimo dalla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione al
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
RENDE NOTO
Che viene pubblicato “Avviso pubblico per indagine esplorativa del mercato, mediante manifestazione di
interesse, per l’affidamento della FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI
AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D’OPERA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/16,
come modificato da ultimo dalla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione al decreto legge 16 luglio 2020,
n. 76.
II Comune di Sinagra intende acquisire la fornitura di carburante per autotrazione veicoli autoparco
comunale e mezzi d’opera, fino alla concorrenza di € 5.000,00;
Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici con impianti ricadenti all’interno del raggio di 15 km dal Comune di Sinagra, in possesso dei
prescritti titoli autorizzativi per la commercializzazione di carburanti;
l’operatore interessato a formulare un'offerta dovrà altresì inviare debitamente compilato il modello di
dichiarazione allegato al presente avviso di manifestazione di interesse;
A fronte delia necessità dì procedere all’acquisizione della fornitura di riferimento l’operatore commerciale
interessato, dovrà presentare in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, la relativa offerta e la
documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12,00 del 14.05.2021 al protocollo del Comune.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e dovrà essere riportata la seguente dicitura:
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OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO
COMUNALE E MEZZI D’OPERA – PROCEDURA DEL 14.05.2021.
Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare e/o
legale rappresentante della ditta partecipante con obbligo di allegare valido documento di identità del
sottoscrittore. Alla documentazione di riferimento dovrà essere altresì allegato il protocollo di legalità, pure
debitamente sottoscritto per accettazione su tutte le pagine.
L’apertura dei plichi contenente l’offerta e l’uteriore documentazione richiesta sarà effettuata in data
17.05.2021 alle ore 10,30 presso l’ufficio del responsabile dell’area Vigilanza e Polizia Locale.
I plichi pervenuti dopo il termine prescritto delle ore 12,00 del 14.05.2021, non saranno ammessi al relativo
procedimento concorsuale.
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata in favore della ditta che avrà praticato lo sconto, in termini
percentuali, maggiore sull’importo di € 5.000,00, fermo restando che il numero complessivo di buoni o carte
di prelevamento che dovrà fornire l’aggiudicatario dovrà essere uguale a n. 100 da € 50,00 cadauno;
Nella ipotesi di offerte di uguale importo l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata mediante sorteggio
tra le ditte ammesse.
 Si farà luogo all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui perverrà una sola offerta,
purchè valida.
 Per il prelevamento del carburante alla pompa, secondo il prezzo in vigore alla stessa all’atto del
rifornimento, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare al Comune, entro 48 ore dalla comunicazione
di aggiudicazione, n. 100 buoni o carte prepagate di € 50,00 cadauno.
 Il pagamento della relativa fattura elettronica sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di acquisizione
al protocollo dell’ente.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on–line, e sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione “
Avvisi” per la durata di quindici giorni.

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to C.te Roberto RADICI
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