AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ANNUALE
DI OLII LUBRIFICANTI ED ADDITIVI DA AUTOTRAZIONE.
Con il presente avviso, Legnago Servizi S.p.A.
AVVIA
un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di offerte da parte di operatori economici per la fornitura
annuale di fornitura di olii lubrificanti ed additivi da autotrazione da affidare in via diretta, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, così come sostituito dall’art.1 della Legge n. 120/2020 modificato
successivamente dall’art. 51 co.1 lett. a) della L. 108/2021.
Il presente avviso, che persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e
trasparenza, non comporta in alcun modo impegno a procedere con l’affidamento e/o obblighi negoziali da
parte di Legnago Servizi S.p.A. che si riserva la possibilità di non procedere con l’affidamento e/o di procedere
con l’affidamento di parte di esso, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.
1. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AFFIDAMENTO.
I.

Oggetto.

La presente indagine di mercato ha per oggetto l’acquisizione di offerte per l’individuazione di uno o più
soggetti a cui affidare la fornitura annuale di olii lubrificanti ed additivi da autotrazione per i mezzi in utilizzo
presso le sedi operative di Legnago Servizi S.p.A. e della partecipata D.R.V. S.r.l. site in località Torretta di
Legnago (VR)
La fornitura dovrà comprendere:
PRODOTTO
LI/46 olio per
idraulici (o simile)

IMBALLO
sistemi Tank 1.000 litri

CONSUMO ANNUO
APPROSSIMATIVO
3.000 litri

Oroil Super Truck LD 15W40 Non specificato
(o simile)

180 kg

Global Diesel 10W30 (o Non specificato
simile)

34 kg

MOL OROIL ECOCAF RED Non specificato
LONGLIFE (o simile)
ADBLUE

34 kg

Sfuso a litri in serbatoio 6.000 lt
giacente oppure con
imballo vuoto per pieno
all’atto della consegna
oppure con imballo a
perdere

Roloil Ultragreas ATX (o Cartucce o fusto da18 a 144 cartucce o 2/3
simile)
30 kg
fusti

Le forniture verranno liquidate, separatamente dalle due società, mediante bonifico bancario a 90 giorni data
fattura fine mese in regime di split payment.
L’offerta dovrà mantenere la sua validità per un periodo non inferiore a 6 mesi.
II.

Durata del contratto.

Il servizio richiesto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dal 01.02.2022. I prezzi offerti saranno fissi ed
invariabili per tutta la durata del contratto.
III.

Valore dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 l’importo complessivo stimato per la fornitura annuale è
stimata in € 10.000,00, oltre I.V.A. di legge.
La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n.50/2016, così come sostituito dall’art.1 della Legge n. 120/2020 modificato successivamente dall’art. 51
co.1 lett. a) della L. 108/2021.
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
2. REQUISITI FONDAMENTALI DI PARTECIPAZIONE.
I.

Requisiti generali e di idoneità professionale:

Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nelle forme e nei modi ivi previsti.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto (per le
imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale
o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);
c) attestare di aver realizzato nell’ultimo triennio (2019 - 2020 – 2021) un fatturato specifico (relativo a
forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto) non inferiore a € 30.000,00, I.V.A. esclusa;
d) esperienza dimostrata con un elenco di almeno tre forniture analoghe (fornitura di olii lubrificanti,
olio motore, grasso, additivi) effettuate negli ultimi tre anni (2019-2021) a favore di Enti/aziende
pubblici o privati;
3.

Modalità e termine di trasmissione delle proposte.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta,
entro e non oltre le ore 12.00 del 29/01/2022, al seguente indirizzo PEC lese@pec.lesespa.it.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Indagine di mercato per l’affidamento diretto della fornitura
annuale di fornitura di olii lubrificanti ed additivi da autotrazione”.
Saranno considerate irricevibili le proposte trasmesse in modalità diversa da quella sopraindicata ovvero
espresse in modo indeterminato.
La documentazione dovrà comprendere:
•
Domanda di partecipazione redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante
(Modello A) e allegata al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso dovrà essere allegata copia della procura),
unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
•
Offerta economica di cui al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello B) e allegato al
presente avviso compilato con l’indicazione del prezzo offerto per ciascuna tipologia di intervento. Il modello
dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
4.

Trattamento dei dati personali

Si informa che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e che gli stessi saranno raccolti, trattati
con strumenti informatici e telematici idonei e conservati nei propri archivi dalla Legnago Servizi S.p.A. per le
finalità di gestione della procedura in argomento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla stessa.
Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta – 37045 Legnago (VR)
e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR) – Tel. 0442605311 – e-mail
legnago.servizi@lesespa.it – PEC lese@pec.lesespa.it
5.

Pubblicità, informazioni e chiarimenti

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A alla pagina
https://www.lesespa.it/news/bandi-gara/. Eventuali comunicazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale
della società. Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o amministrativo rivolgersi a Legnago Servizi
S.p.A. - PEC lese@pec.lesespa.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Manuel Marzari.
Legnago (VR), il 13/01/2022
Il Responsabile Tecnico e R.U.P.
Geom. Manuel Marzari

