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AVVISO INTEGRALE DI GARA ESPERITA 

 
La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara 
per l’affidamento della “fornitura di gasolio minerale ad uso riscaldamento per gli immobili 
a reddito del Compartimento Lombardia ”, indetta per un importo complessivo presunto di 
Euro 1.727.000,00 (unmilionesettecentoventisettemila/00) IVA esclusa, rende noto che in 
data 6 ottobre 2006 si sono concluse le procedure di pubblico incanto con procedura 
aperta, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 55 comma 5, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.   
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso. 
Entro il termine del 15 settembre 2006, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n. 4  (quattro) plichi inviati  dalle seguenti ditte: 
R.T.I. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L./CENTRO PETROLI BARONI S.R.L.,SDP 
DISTRIBUZIONE PETROLI S.r.l., MILANO PETROLI S.p.a., BETTONI  &  C.  S.P.A. 
La commissione  constata che i plichi pervenuti sono tutti conformi così come previsto  al 
punto 16  del  Bando di Gara. 
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte 
si è preso atto che: 
♦ la documentazione presentata dalla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l.  non risulta 

regolare e conforme a quanto richiesto al punto 4.1, lettera c) del Bando di Gara, in 
quanto mancante della dichiarazione di un Istituto Bancario, Assicurazione e/o 
Intermediario finanziario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante; inoltre è risultato mancante il Certificato del 
casellario giudiziale, richiesto a pena di esclusione dall’art. 16 , punto 2.2 del Bando di 
Gara, essendo stata resa dal concorrente una semplice autocertificazione; pertanto la 
Ditta è stata dichiarata all’unanimità esclusa dalla gara e di conseguenza non  ammessa 
alla fase successiva. 

♦ la documentazione presentata dalla ditta MILANO PETROLI S.p.a. non risulta conforme 
in quanto mancante della dichiarazione di un Istituto Bancario, Assicurazione e/o 
Intermediario finanziario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante come previsto al punto 4.1 lettera c) del 
Bando di Gara. Pertanto la ditta MILANO PETROLI S.P.A. è stata dichiarata 
all’unanimità esclusa dalla gara e di conseguenza non  ammessa alla fase successiva . 

♦ la documentazione presentata dalla ditta   BETTONI &  C. S.p.a., non risulta conforme a 
quanto previsto al punto 16.2.2 del Bando di Gara, in quanto,  non avendo prodotto i 
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti richiesti dal punto 2 del Bando di 
Gara, non ha neppure prodotto dichiarazioni sostitutive pienamente esaustive degli 
stessi, tali che sia possibile rinvenire comunque il contenuto completo dei certificati non 
presentati. Il certificato dei carichi pendenti non è adeguatamente sostituito dalla 
dichiarazione di cui al punto 3.4, in quanto la dichiarazione di assenza di sentenze non 
definitive per reati che precludono la partecipazione alle gare non riproduce il contenuto 



certificabile del casellario, ma rappresenta un’autovalutazione inidonea a mettere in 
grado l’Istituto di effettuare la propria valutazione, per quanto di natura non 
discrezionale. La commissione rileva inoltre che, per gli stessi titolari dell’impresa 
BETTONI & C. S.p.A. manca, tra l’altro, l’indicazione dell’assenza di reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, etc. e ciò 
rende sicuramente la dichiarazione non conforme a quanto prescritto dal penultimo 
periodo del punto 3 del Bando di Gara, ma anche inidonea a sostituire il certificato del 
casellario giudiziale. Pertanto la ditta BETTONI & C. S.P.A. è stata dichiarata 
all’unanimità esclusa dalla gara e di conseguenza non  ammessa alla fase successiva.  
  La Commissione, proseguendo all’esame dell’unica offerta economica rimasta in gara, 
proclama provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto la ditta SDP DISTRIBUZIONE 
PETROLI S.r.l., con sede legale  a IMPERIA (IM) Via Don Abbo n. 12 C.A.P. 18100., 
P.I.V.A. n. 01081630087 con un’offerta corrispondente ad uno sconto praticato pari  ad  
Euro  0,164/lt,accise comprese, oltre IVA nella misura di legge. 
Responsabile del Procedimento è Renato Braghetto. 
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