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AVVISO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO  AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

 

OGGETTO: “Fornitura carburanti in rete per i mezzi aziendali di A.G.S. 

S.p.A. 

  Progetto n. 16097 

Codice CIG n. 6830058629 

 

 L’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Peschiera del Garda (VR), Via 

11 Settembre n. 24, - tel. 045 - 6445211  fax 045 - 6445299, intende acquisire 

le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a 

partecipare ad una procedura negoziata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 lettera 

b) del Dlgs 50/2016  per l’affidamento del servizio di “Fornitura carburante per 

gli automezzi aziendali” Progetto n. 16097 - Codice CIG n. 6830058629. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla 

ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva 

procedura negoziata; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e 

le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori 

economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la 

propria offerta. 

 

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o 

vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, 

differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti 

interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO A CUI SI RIFERISCE L’INDAGINE DI 

MERCATO – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TEMPI  

 

OGGETTO:  
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di carburante da autotrazione (gasolio o 

benzina) per gli automezzi di AGS S.p.A. tramite servizio di fuel card sul 

territorio gestito da AGS che comprende i Comuni di Malcesine, Brenzone, S. 

Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli,  Affi, S. 

Ambrogio di Valpolicella , Dolcè, Brentino Belluno, Garda, Lazise,  Bardolino, 

Cavaion, Pastrengo, Peschiera e Valeggio. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – Tipologie di automezzi e quantitativi 

annui di carburante: 

  
AGS ha un parco automobilistico comprendente autovetture e furgoni di cui: 

AUTOVETTURE: 

 

n. 15  di cui 11 alimentate a benzina e 4 a gasolio  

 

FURGONI: 

n. 19 unità con alimentazione a gasolio.  

 

Il consumo stimato annuo di benzina è di 10.000 litri mentre il consumo 

stimato annuo  di gasolio è di 45.000 litri.  

 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

 

I carburanti erogati dalla ditta devono presentare caratteristiche fisico-chimiche 

conformi a quelle riportate nella tabella seguente: 
 

PRODOTTO 
SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI 

RIFERIMENTO) 

Benzina Super Senza Piombo EN228 (ultima edizione) 

Gasolio autotrazione EN590 (ultima edizione) 

 

1.5 – CARATTERISTICHE FUEL CARD 

 

Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono 

le seguenti: 

- essere dotata di banda magnetica e/o microchip; 

- essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati da AGS spa; 

- essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N."); 

- essere idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte 

dell’utilizzatore; 

- essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento 

del rifornimento; 

- non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta 

punti; 

 

Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in 

modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di 

dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a: 

- numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria; 

- targa dell’automezzo (solo in caso di Fuel Card abbinata alla targa del 

veicolo); 

- data e ora del rifornimento; 

- località dell’Area di servizio; 

- tipo di carburante; 
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- quantità erogata; 

- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento; 

- prezzo unitario del carburante erogato; 

- numero della transazione. 

 

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili ad AGS S.p.A.  

- con cadenza almeno mensile; 

- in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di 

calcolo), mediante accesso da parte di AGS spa ad aree protette di siti Internet 

del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite 

altro sistema concordato tra le parti; 

 

 Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita 

dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del 

rifornimento. 

 
Le Fuel Card dovranno consentire ad AGS il rifornimento di Carburante 

per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome 

commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella 

rete stradale e autostradale del territorio di AGS S.p.A e nazionale. 

 
Durata del Servizio:  

La durata del servizio è fissata presuntivamente in anni 4 (quattro)  decorrenti 

dalla data del verbale di consegna del servizio. La durata del medesimo 

potrebbe essere ridotta o prolungata fino ad esaurimento dell’importo 

contrattuale.  

 

Importo  del Servizio: 

L’importo a base di gara per l’intero periodo di 4 anni di fornitura carburanti è 

stimato in € 300.000,00 (trecentomila virgola zero). 

Il corrispettivo della ditta sarà calcolato in base  allo sconto percentuale unico 

per tutti i tipi di carburanti da applicarsi per ogni mese  al valore di riferimento 

rilevato dai ” prezzi medi mensili nazionali convenzionali dei prodotti 

petroliferi” rilevabili sul sito: 

dgsaie.mise.gov.it/dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/prezzi medi. 

La ditta  dovrà garantire almeno un punto vendita nel territorio dei seguenti 

Comuni del basso lago:  

Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda  

mentre nel territorio della zona alto lago 

S, Ambrogio di Valpolicella ed Affi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del Codice; l’elemento prezzo è costituito dal ribasso 

percentuale unico per tutti i tipi di carburanti da applicarsi per ogni mese  al 

valore di riferimento rilevato dai ” prezzi medi mensili nazionali convenzionali 

dei prodotti petroliferi” rilevabili sul sito: 

dgsaie.mise.gov.it/dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/prezzi medi. 
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DOCUMENTAZIONE: 

 

il Capitolato,  il Modello Allegato A) “Documento Unico di Gara” , il Modello 

B) Documento Unico di Gara per aggregazioni (ATI necessari per  poter 

presentare la manifestazione di interesse, sono scaricabili al seguente link  

                   https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-sae54f04550849399 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

Per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati 

dovranno  far pervenire, alla scrivente,  in plico efficacemente sigillato e 

recante sull’esterno, l’intestazione AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE 

DI MERCATO  AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: “Fornitura carburanti in rete per i 

mezzi aziendali di A.G.S. – Progetto 16097” con raccomandata con avviso di 

ricevimento, a mezzo del servizio postale, o a mano, (nella giornata di sabato, 

di domenica e nel pomeriggio di venerdì, gli Uffici dell’Azienda sono 

chiusi), alla Segreteria dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Via 11 

Settembre n. 24 - Peschiera del Garda, a pena di esclusione, entro le ore 

12,00 del giorno 27.10.2016  

 

Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse: 

 

a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è 

previsto per il 

 

giorno VENERDI’ data 28.10.2016 ora 09:00 

 

b) l’esame avverrà presso la sede della società A.G.S. S.p.A., in via 11 

Settembre, n. 24, nella sala riunioni, al piano secondo; 

 

c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà 

comunicata via pec alle ditte concorrenti. 

 

Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare 

offerta  

 

Numero minimo  

 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, il numero minimo 

delle manifestazioni di interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 10 

(dieci) operatori economici. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse 

in numero inferiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante procede all’invito anche 

in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

Numero massimo  

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che 

sono stati ammessi, selezionati nel numero massimo così determinato: 

a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 10 a 20; 

https://aziendagardesanaservizispa.sharefile.eu/d-sae54f04550849399
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b) 14 (quattordici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 

40; 

a) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero 

superiore a 40. 

 

Documentazione da presentare per la partecipazione alla manifestazione 

di interesse: 

 

a) Domanda di partecipazione in carta semplice,  sottoscritta dal legale 

rappresentante redatta secondo il modello A – Documento Gara Unico 

Europeo,  con la quale la ditta attesti di possedere tutti i requisiti previsti 

dalla vigente normativa per poter partecipare alle gare pubbliche. 

In caso di Raggruppamento il modulo allegato A) dovrà essere compilato 

anche dalle ditte partecipanti al Raggruppamento unitamente al Modello 

B).   

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZINE DI INTERESSE:  
180 giorni dalla data di presentazione; 

 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Le esclusioni avverranno nel rispetto della normativa vigente in materia 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA DI 

ESPLETAMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

ED ALLA AGGIUDICAZIONE  
 

La stazione appaltante dopo aver esaminato le richieste di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, procederà con  la trasmissione ai soggetti idonei 

della lettera di invito e conseguente presentazione di offerta economica. 

 

La Commissione di gara affiderà il servizio  alla ditta che offrirà il minor 

prezzo  ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b  del D. lgs 50/2016 in percentuale 

sull’Elenco Prezzi posto a base di gara non comprensivo degli Oneri per la 

sicurezza. 

Con la ditta affidataria verrà stipulato un contratto di tipo “aperto”  della durata 

di 4 anni dell’importo di € 300.000,00. Il contratto si intenderà risolto 

anticipatamente con l’esaurimento dell’importo contrattuale. 

Per la contabilizzazione del servizio , il ribasso percentuale offerto dalla ditta 

in sede di gara per tutti i tipi di carburante verrà applicato, ai valore rilevati dai 

prezzi medi mensili nazionali convenzionali dei prodotti petroliferi rilevabili 

sul sito:  

dgsaie.mise.gov.it/dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/prezzi medi. 

 

La gara verrà esperita anche in presenza di una offerta valida. 
 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 

La Commissione di gara giudica, inappellabilmente, sulla validità dei 

documenti presentati dai concorrenti nel rispetto della vigente normativa. 



azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n. 6/5534 del 11/10/2016 

 

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -  TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

 

Si avverte che, successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato 

nel presente invito, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente. 

 

L'azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di: 

- non procedere all'aggiudicazione senza che questa eventualità possa 

comportare la sussistenza di particolari diritti da parte delle ditte offerenti; 

- aggiudicare il servizio alla ditta classificatasi seconda in graduatoria, 

qualora la prima non risultasse in regola con le disposizioni previste dal 

Capitolato d’Oneri e dalla normativa di riferimento. 

Si rammenta che l’offerta ed il relativo verbale di gara non costituiscono per 

l'Azienda vincolo contrattuale. L’aggiudicazione è immediatamente 

impegnativa per l’impresa aggiudicataria, mentre per l’Ente appaltante diventa 

tale a decorrere dalla data dell’approvazione dell’aggiudicazione da parte 

dell’organo competente. 

 
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 

  

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, 

bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza 

diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante. 

 I lavori sono finanziati mediante fondi di Bilancio dell’Azienda.  

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono 

trattati dall’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per le finalità connesse alla gara 

e per l’eventuale successiva gestione del contratto. Le imprese e gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della legge stessa. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Azienda Gardesana 

Servizi S.p.A.. 

  

      
 

                                                          IL DIRETTORE 

  APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                               (dott.ssa Paola Bersani) 

 

 
AGL/PB/mv 

 

 

 

 

 


