DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 21/2018
Oggetto: Aggiudicazione – GARA SUN N. ANAC 7029301 – CIG 7424908BE7
Concessione in locazione dell'area di proprietà' di SUN sita in Via Pietro
Generali 25 a Novara da adibire a stazione di rifornimento di metano ed altri
carburanti per autotrazione ad uso pubblico
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 10.30, in una sala della SUN S.p.A.,
in Novara Via Pietro Generali 25, sono presenti l’Amministratore Unico, Marzio Liuni, il
Direttore Generale, Sergio Gallelli ed il Responsabile Amministrativo, Dr.ssa Tiziana
Serasso che funge da Segretario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

veniva indetta una procedura di gara aperta sotto soglia per l’affidamento della
concessione in locazione dell’area di proprietà di SUN sita in Via Pietro Generali 25 a
Novara, da adibire a stazione di rifornimento di metano ed altri carburanti per
autotrazione ad uso pubblico;

-

il Bando veniva pubblicato sulla GURI n. 35 del 23/03/2018, sull’albo pretorio online
del Comune di Novara, sul portale www.albopretorionline.it, e sulla Gazzetta Aste e
Appalti n. 62 del 28/03/2018;

-

il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale e tutta la documentazione di gara
venivano pubblicati sul sito www.sun.novara.it nella sezione Bandi;
CONSIDERATO:

-

che il termine per la ricezione delle offerte era il 27 aprile 2018 alle ore 12.00 ed entro
tale termine pervenivano due offerte;

-

che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 27/04/2018 veniva nominata
la Commissione di Gara con funzione anche di Commissione Giudicatrice per l’analisi
delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio;
VISTO

-

il Verbale della Commissione di Gara prot. n. 2197 in merito alla prima seduta pubblica
tenutasi il 27/04/2018 alle ore 14.30, durante la quale venivano aperte le buste
relative alla documentazione amministrativa e quelle relative all’offerta tecnica; nel
medesimo verbale si ammettevano le due ditte partecipanti:
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KEROPETROL S.p.A. di Cremona



GREEN FUEL COMPANY S.p.A. di San Giuliano Milanese (MI)

- i Verbali della Commissione Giudicatrice prot. n. 2271 del 04/05/2018 e prot. n. 2330
del 08/05/2018, in merito alle sedute riservate durante le quali venivano analizzate le
offerte tecniche e venivano attribuiti i punteggi per ciascun parametro e subparametro;
- il Verbale della Commissione di Gara prot. n. 2456 del 14/05/2018 in merito alla
seconda seduta pubblica in cui si dava lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e si aprivano le offerte economiche con formazione della graduatoria e
formulazione della proposta di aggiudicazione, ex art.32 del D.Lgs 50/2016 e smi
come di seguito indicato:
PT
Punteggio
Offerta Tecnica
(max. 50 punti)

PE
Punteggio Offerta
Economica
(max. 50 punti)

P
PUNTEGGIO
TOTALE

GREEN FUEL COMPANY S.p.A.

48,11

46,72

94,83

KEROPETROL S.p.A.

40,07

49,27

89,34

Ditta

PRESO ATTO
- della proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara del 14/05/2018;
- dei controlli amministrativi effettuati dagli uffici competenti;
- del parere positivo per quanto di competenza del Direttore Generale e del Responsabile
Amministrativo;
DELIBERA
1) di aggiudicare l’affidamento della concessione in locazione dell’area di proprietà di SUN
sita in Via Pietro Generali 25 a Novara, da adibire a stazione di rifornimento di metano
ed altri carburanti per autotrazione ad uso pubblico, per 9 (nove) anni alla ditta GREEN
FUEL COMPANY S.p.A. di San Giuliano Milanese, secondo l’offerta tecnica da loro
proposta e alle condizioni economiche qui di seguito riepilogate:
a) Canone di locazione annuo: € 24.000,00 + IVA
b) Percentuale di sconto rispetto al prezzo alla pompa offerto a SUN per la stipula della
Convenzione per la fornitura di gas metano autotrazione: 21,00%
c) Percentuale rispetto al prezzo alla pompa riconosciuta a SUN (su erogato gas metano
autotrazione al pubblico superiore a Smc 400.000,00): 11,00%
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2) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere, nei tempi e nei modi dovuti, agli
atti inerenti e conseguenti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Marzio Liuni
Il Segretario

(firmato in originale)

Tiziana Serasso
(firmato in originale)
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