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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°142/2015 
 
OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI TRIENNALE DI GASOLIO AGRICOLO 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8396, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°03: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI GASOLIO 
AGRICOLO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.88/2015 del 12/6/2015 si è indetta, ai sensi 
del D.Lgs.n.163/2006, una gara d'appalto con procedura aperta di soglia europea per la 
fornitura triennale di gasolio agricolo per un quantitativo complessivo di litri 696.000 ed un 
importo di spesa stimato in €.449.240,16 accise e IVA escluse, da aggiudicare con il 
criterio del prezzo più basso; 
 
VISTI gli allegati verbali di gara redatti in data 16/9/2015 e 24/9/2015 inseriti, 
rispettivamente, al n.1387 ed al n.1389 del Repertorio consortile, da cui risulta che, fra le 
due offerte pervenute, la miglior offerta è stata quella formulata dall'Operatore Economico 
AF Petroli s.p.a. di Torreglia (PD), che ha proposto un ribasso del 24,16%; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte 
dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006, ma che comunque, ai sensi dell’art.11, comma 8 del 
medesimo decreto legislativo, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solamente dopo 
la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta 
in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito i termini del relativo 
contratto di appalto triennale di fornitura di Gasolio Agricolo; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante dagli 
allegati verbali di gara datati 16/9/2015 e 24/9/2015 e quindi di affidare in via definitiva 
nei termini previsti dal succitato art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore 
Economico AF Petroli s.p.a. di Torreglia (PD) l’appalto triennale della fornitura di Gasolio 
Agricolo alle condizioni previste dal bando di gara ed offerte in sede di gara; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e gli allegati verbali di gara datati 16/9/2015 e 24/9/2015 formano parte 

integrante del presente provvedimento; 
 
2. Di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante dagli allegati verbali di gara 

datati 16/9/2015 e 24/9/2015; 
 
3. Di affidare in via definitiva nei termini previsti dal succitato art.11, comma 8 del 

D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore Economico AF Petroli s.p.a. di Torreglia (PD) l’appalto 
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triennale della fornitura di Gasolio Agricolo alle condizioni previste dal bando di gara ed 
offerte in sede di gara. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 2/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 7/10/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Rep.n. 1387

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

Appalto per la fornitura di Gasolio Agricolo

CIG 630216356D - Appalto N.78

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 16 (sedici)

del mese di Settembre (16/9/2015), alle ore 09.30

(novetrenta) , presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunito il Seggio Monocratico di Gara costituito dal

Dirigente del Consorzio, dr.Stefano Vettorello, a ciò

delegato dal Direttore del Consorzio in conformità

all’art.36 dello Statuto Consortile con nota datata

15/9/2015 prot.n.8238, assistito dalla dr.ssa Anna

Maria Dal Prà, Capo Settore Amministrativo del

Consorzio, la quale svolge le funzioni di Segretario.——

Ricordato che:

> Che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n.88/2015 del 12/6/2015 ha indetto, ai sensi del

D.Lgs.n.163/2006, una gara d’appalto con procedura

aperta di soglia europea per la fornitura triennale

del gasolio agricolo con i quantitativi ed i relativi

costi così stimati al netto di IVA e di accisa:

litri/triennio 696.000,00 ed Euro/triennio

€. 449.240, 16;
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> Che il relativo bando di gara, avente un importo a

base d’asta di complessivi €.449.240,16 è stato

pubblicato, per il tempo e con le modalità previste

dalla vigente normativa, sulla G.U.R.I., sulla

G.U.U.E., sul Sito del Consorzio su quello del

Ministero, su due Quotidiani Nazionali e su due

Quotidiani Locali, oltre che all’Albo consortile.————

Il Presidente, rilevata la presenza in sala del

Delegato dell’AF Petroli S.p.A. Sig.Arnese Luca giusta

delega datata 11/9/2015 presente agli atti, fa presente

che sono pervenuti nel seguente ordine ed in conformità

alle indicazioni n.2 plichi: 1) AF Petroli S.p.A.; 2)

Bogoni 5. r .1.

Il Presidente procede, nell’ordine di arrivo al

Consorzio, all’apertura dei plichi ed alla verifica

della regolarità della “Documentazione Amministrativa”

in relazione al bando ed alle norme di legge,

accantonando fino alla conclusione di tale operazione

le relative “Offerte Economiche”:

~ il primo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, della ditta AF Petroli S.p.A. di

Torreglia (PD) , contiene la documentazione

richiesta;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, della ditta Bogoni S.r.l. di Vò (PD)
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contiene la documentazione richiesta, fatta eccezione

per la documentazione probatoria del fatturato

globale e specifico richiesta al punto 9, art.7 del

Disciplinare di Gara e sostituita da una mera

autodichiarazione del possesso dei requisiti di

capacità tecnica e professionale. A fronte di tale

incompletezza il Presidente dichiara che, ai sensi

dell’art.38 conuna 2 bis del D.Lgs.n.163/2006, nonché

di quanto previsto dall’art.13 punto 2 del

Disciplinare di Gara, si procederà in data odierna

via pec a chiedere alla Bogoni S.r.l. di integrare, a

pena di esclusione, l’offerta di gara con la

documentazione mancante entro il termine di quattro

giorni, ovverosia entro il 22/9/2015, irrogando la

sanzione pecuniaria del flt (uno per mille) del valore

della presente gara;

Il Presidente provvede a sigillare in busta chiusa

entrambe le offerte economiche pervenute affinché

vengano conservate dal Segretario e stabilisce quale

data della prossima seduta il 24/9/2015 alle ore 11.30

(undici e trenta) presso la Sede del Consorzio.

I lavori del Seggio di Gara vengono chius a le ore

10.15 (dieci e quindici). /7
Dr.Stefano Vettorello __________________________________

Dr.ssa Anna Maria Dal Prà ______________________________

.0
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Rep.n.1389

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

Appalto per la fornitura di Gasolio Agricolo

CIG 630216356D - Appalto N.78

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 24

(ventiquattro) del mese di Settembre (24/9/2015) , alle

ore 11.30 (undicietrenta), presso la Sede del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea

n 25, si è riunito il Seggio Monocratico di Gara

costituito dal Dirigente del Consorzio, dr.Stefano

Vettorello, a ciò delegato dal Direttore del Consorzio

in conformità all’art.36 dello Statuto Consortile con

nota datata 15/9/2015 prot.n.8238, assistito dalla

sig.ra Nadia Aggio, Collaboratrice Amministrativo del

Consorzio, la quale svolge le funzioni di Segretario.——

Il Presidente, rilevata la presenza in sala del

Delegato dell’AF Petroli S.p.A. Sig.Arnese Luca giusta

delega datata 22/9/2015 presente agli atti e del

sig.Bogoni Carlo in qualità di Legale Rappresentante

della Bogoni s.r.l., ricorda che nella precedente

seduta del 16/9/2015, ai sensi dell’art.38 comma 2 bis

del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.13 punto 2 del

Disciplinare di Gara, si è stabilito di chiedere alla

Bogoni S.r.l. di integrare, a pena di esclusione,

o

Delibera n.142/2015



l’offerta di gara con la documentazione mancante entro

il 22/9/2015, irrogando la sanzione pecuniaria del l~

(uno per mille) del valore della presente gara e

stabilendo quale data della prossima seduta il

24/9/2015 alle ore 11.30 (undici e trenta) presso la

Sede del Consorzio.

Il Presidente fa presente che la ditta Bogoni s.r.l. ha

prodotto al Consorzio un proprio assegno circolare di

€.449,24 emesso dalla Cassa di Risparmio del Veneto

intestato al Consorzio ed ha tempestivamente presentato

un plico, di cui si dispone l’apertura.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione

presentata dalla ditta Bogoni s.r.l. il Dr.Vettorello,

considerando ammesse tutte e due le offerte, procede

all’apertura delle buste con 1’”Offerta Economica”

indicando ad alta voce il ribasso percentuale offerto:—

> AF Petroli s.p.a ribasso del 24, 16%;

> Bogoni s r.l. : ribasso del 22, 45%;

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta quella

formulata dall’operatore Economico AF Petroli s.p.a.,

che ha offerto un ribasso percentuale del 24,16%, al

quale il dr.Vettorello, nella sua succitata qualità di

Presidente del Seggio di Gara, aggiudica in via

I P

Pagina di

Delibera n.142/2015



provvisoria il relativo appalto alle condizioni

offerte.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi ore

11.50 (undiciecinquanta)

Dr.Stefano Vettorello

Nadia Aggio
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