CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Via G.Garibaldi, 7 – C.P. n°225 - 01016 TARQUINIA
Tel. 0766/856019 – Fax 0766/855290
Email bonifica@tiscali .it
Cod. Fis. 80004810562

VERBALE DI GARA
Il sottoscritto Geom. Roberto Fanucci, Responsabile Unico del Provedimento,
Premesso :
-che il Consorzio ha la necessità di affidare la fornitura di carburanti per i propri mezzi meccanici
ed autovetture di servizio per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. CIG: ZD7211C18F;
-che a tal fine è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. b) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. mediante avviso di richiesta di offerta;
- che tale avviso con prot. n. 908 del 04.12.2017è stato pubblicato all'Albo Consorziale e sul sito
web istituzionale dell'Ente, con scadenza prevista per la ricezione delle offerte alle ore 12,00 del
13.01.2018;
 che alla procedura negoziata sono state invitate le seguenti 6 ditte :
1. VALENTANO PETROLI di Scorzetti Fiorella - strada piansanese - 01018 Valentano (VT);
2. VELKA PETROLI S.R.L. - strada tuscanese km 21,60 - 01016 Tarquinia(VT);
3. EREDI FACCHINI GIORGIO - via castrense 1 - 01014 Montalto di Castro (VT);
4. SIMONETTI S.R.L. - strada del fiora km 1.100 - 01014 Montalto di Castro (VT);
5. CANCELLIERI CARBURANTI S.R.L. - via cassia km 65,700 - 01019 Cura di
Vetralla(VT);
6. ENERPETROLI S.R.L. - via igino garbini 101- 01100 Viterbo
Tutto ciò premesso
Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2018 alle ore 10,15 presso la sede consortile il
sottoscritto verificato che nessuna offerta è pervenuta al Consorzio entro il termine suddetto,
DICHIARA
Che la procedura di selezione per l’affidamento della fornitura di carburanti per i propri mezzi
meccanici ed autovetture di servizio per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 è andata deserta e
pertanto si procederà a reiterare la procedura di affidamento ai sensi dell’art 36 co.2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Roberto Fanucci)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

