COMUNE di BORGORICCO
Provincia di Padova
Viale Europa n.10 - 35010 BORGORICCO

 0499337911 -  0499335726 - C.F.80008850283 P.I.01502870288
PEC: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

Affidamento fornitura gas naturale per
immobili proprietà comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI
RENDE NOTO
che il COMUNE DI BORGORICCO –
Sede – Viale Europa 10 - Cap 35010 BORGORICCO (PD)
Tel. 049 9337911- Fax. 049 9335726
P.Iva. 01502870288 – Cod. Fisc 80008850283
Pec: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it
E.mail: manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it
sito internet: www.comune.borgoricco.pd.it
in qualità di Stazione Appaltante, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 36 comma 2 del
D.lgs. 50/2016 e smi. e delle regole di concorrenza, da avvio alla richiesta d’offerta per la fornitura di Gas
Naturale tramite il Sito del Comune www.comune.borgoricco.pd.it
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende la fornitura di gas naturale per le utenze comunali per n. 7 PDR.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mezzo mail Pec del Comune di Borgoricco all’indirizzo pec
comune.borgoricco.pd@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 04.05.2019
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le richieste
pervenute dopo tale scadenza.
2. IMPORTO APPALTO E DURATA
I prezzi posti a base d’asta sono quelli definiti e messi a disposizione dalla Convenzione CONSIP Gas
Naturale 11.
I prezzi dovranno essere fissi per tutta la durata dell’affidamento.
L’appalto ha durata annuale.
3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento prescelta è la procedura descritta nell’oggetto di cui all’art. 36, comma 2 lett.
b), del D.lgs. 50/2016 e smi.

Adempimenti ex art. 4 e 5 legge 241/90
Servizio organizzativo responsabile dell’istruttoria ed emissione del provvedimento :
Funzionario responsabile del procedimento

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Arch. Maria Raccanello
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con contratto a tariffa migliorativa rispetto alla Convenzione
CONSIP, di un minimo del 3% rispetto al valore economico del fisso CONSIP. Massima percentuale di
sconto sul prezzo base mensile della condizione economica fissa del lotto di appartenenza delle gare
effettuate dalla Centrale di Committenza CONSIP

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Appaltante è l’Arch. Maria Raccanello,
Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni del Comune di Borgoricco – Tel. 049 9337915, e-mail:
manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it

6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti, oltre che per eventuale richiesta di sopralluogo presso le strade oggetto di
intervento, è possibile contattare il Servizio LLPP e Manutenzioni Tel. 049/9337915 o 049/9337917 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.00.
7. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e smi e Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti
dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del
Comune di Borgoricco (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura in argomento.
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