AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
1. COMMITTENTE: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc – C.C. Latina Fiori –
Torre 10 Mimose - 04100 Latina - Tel. 0773/642 Fax. 0773/472074.
2. OGGETTO: Manifestazione di interesse del 11/03/2021 prot. n. 2021O-2996 per l’affidamento
diretto, previa procedura negoziata, gestito telematicamente, di due accordi quadro con due Operatori
Economici avente per la fornitura e il trasporto di gasolio per autotrazione 10 ppm per i rifornimenti
del serbatoio a servizio del gruppo elettrogeno che alimenta l’impianto dissalatore in gestione nel
comune di Ventotene (LT), ai sensi dell’art. 36, comma 8, in combinato disposto con l’art. 54, del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del regolamento per le attività negoziali di ACQUALATINA S.p.A. in
linea peraltro con quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016_- Lotto 1:
fornitura di carburante (gasolio per autotrazione 10ppm) - Lotto 2: servizio di trasporto franco
destino attraverso il servizio marittimo locale - Rif. Prat. n. A2100070.
3. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo annuale della procedura stimato a
misura posto a base di gara ammonta a € 400.000,00 (Euro quatto centomila/00) I.V.A. esclusa,
ripartito secondo quanto previsto alla lett. D) dell’avviso di manifestazione di interesse.
4. DURATA DELL’APPALTO: La durata di ogni singolo accordo quadro è pari a n. 12 (dodici)
mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, con opzione di proroga temporale dello
stesso di mesi n. 6 (sei), fino ad una durata massima contrattuale complessiva di mesi n. 18
(diciotto), ex lett. D) dell’avviso di manifestazione di interesse
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, e 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato in ragione del ribasso
percentuale offerto sui prezzi unitari posti a base di gara di cui alla lett. D dell’avviso di
manifestazione di interesse
6. DATA DELLA DECISIONE DELL’APPALTO: 31/03/2021 prot. n. 2021O-3803.
7. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: Nessuna.
8. NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE
È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: GARA
DESERTA.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: CIMA Ennio.
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Amministratore Delegato
Digitally signed by

Marco Giordano Irmo Lombardi
2021-04-28 10:51:50 +0200

SIGLA
XXX
XXX

