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Prot.  7903   Mantova, 06/12/2021 

     

   

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

PER L’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO PER 

L’ESERCIZIO DELLE MACCHINE OPERATRICI CONSORTILI PER UN QUANTITATIVO DI 

CIRCA LITRI 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA) – ANNO 2022 

CIG 9003791362 

   

Il Consorzio di bonifica Garda Chiese, vista la determina dirigenziale intende espletare una 

manifestazione di interesse al fine di individuare operatori economici da invitare a procedura 

negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con 

modificazioni in L. 120/2020 e successivamente modificato dalla L. 108/2021; 

  

Si precisa che per l’espletamento della procedura sarà utilizzata la piattaforma telematica di 

Regione Lombardia “SINTEL” accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.  

  

IL CONCORRENTE CHE INTENDE PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ALLA 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA, DOVRA’ RISULTARE 

ISCRITTO ALLA PIATTAFORMA SINTEL E QUALIFICATO PER L’ENTE CONSORZIO DI 

BONIFICA GARDA CHIESE (verificare sul proprio “Profilo Utente” della piattaforma SINTEL 

nella sezione Enti).  

  
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, 

si rimanda al “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”. Specifiche 

e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 

Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regione Centrale Acquisti 

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 

economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA 

scrivendo all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.  
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1. STAZIONE APPALTANTE  

Consorzio di bonifica Garda Chiese  

con sede in Corso Vittorio Emanuele II^ n. 122 – 46100 Mantova  

Indirizzo Pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it  

Profilo del committente: www.gardachiese.it  

  

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale 

sul prezzo riportato sul “listino dei prezzi all’ingrosso” edito dalla Camera di Commercio di 

Mantova, al netto di IVA.  

  

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Fornitura e consegna di circa litri 150.000 di gasolio agricolo agevolato per la durata di 12 

mesi dalla sottoscrizione del contratto. Detto quantitativo verrà richiesto in varie forniture 

parziali, che potranno variare dai 1.000 ai 2.000 litri così come meglio specificato di seguito.  

La fornitura del bene dovrà avvenire presso i centri sotto elencati:  

- magazzino Castellaro Lagusello – via A.T.E. Guerra n°1 loc. Castellaro Lagusello 

Monzambano;  

- magazzino Grole – via Solferino sn - Castiglione d/S;  

- magazzino Volta - via Borgo Stazione n°23 - Volta Mantovana;   

- magazzino Piubega – strada Gazoldo n° 1 – Piubega; 

- magazzino di Rodigo – strada Malpensa n°999 – Goito; 

- magazzino di Casalromano – via Brede n. 2 – Casalromano; 

  

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il prezzo è determinato mediante 

ribasso unico percentuale sul prezzo riportato sul “listino dei prezzi all’ingrosso” edito dalla 

Camera di Commercio di Mantova, al netto di IVA. Tale offerta di ribasso rimarrà fissa per 

tutta la durata delle forniture. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del citato D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

  

5. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA  

Importo complessivo, posto a base di gara, per la fornitura di che trattasi è stato stimato in 

€  146.250,00 al netto di IVA di legge.  

  

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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Requisiti di ordine generale: insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.  

  

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La richiesta deve pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SINTEL, a 

pena di non ammissione, entro e non oltre il termine perentorio del: 21/12/2021 alle ore 

10.00; 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla 

successiva procedura negoziata dovranno:  

- essere iscritti a Sintel, per l’Ente “Consorzio di bonifica Garda Chiese”; in difetto di detta 

iscrizione procedere alla stessa entro il termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse;  

- presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando la piattaforma telematica 

SINTEL;  

Ai fini dell’invito alla successiva procedura negoziata si precisa che:  

- non verranno prese in considerazione richieste se non pervenute attraverso la 

piattaforma telematica SINTEL;  

- non verranno prese in considerazioni richieste di operatori economici che, pur essendo 

iscritti alla piattaforma SINTEL, non risulteranno iscritti per l’ente “Consorzio di bonifica 

Garda Chiese”. In tal caso, gli operatori economici che, a seguito di specifica verifica, 

non risulteranno iscritti alla piattaforma SINTEL per il Consorzio di bonifica Garda 

Chiese, verranno esclusi e si provvederà alla loro sostituzione con altri operatori 

economici sorteggiati “di riserva”, secondo l’ordine di estrazione ed iscritti alla 

piattaforma SINTEL (vedi ultima parte del successivo capitolo).  

NB: Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesta, in questa fase preliminare di candidatura, 

presentare l’offerta economica, si precisa che l’operatore economico non dovrà, a pena di esclusione, indicare 

alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, esclusivamente il valore simbolico 0,1 (zerovirgolauno) per 

consentire al Sistema di concludere la procedura.  

  

8. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata sarà pari ad 

almeno cinque. Il Consorzio procederà ad individuare gli operatori economici da invitare 

mediante sorteggio pubblico in data 21/12/2021 e ore 14.00. 

Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo i seguenti criteri:  

- Individuazione del numero di protocollo informatico assegnato automaticamente da 

SINTEL a ciascun operatore economico al momento dell’inserimento della propria 

manifestazione di interesse, nel rispetto del termine di scadenza e delle prescrizioni del 

presente avviso;   

- Associazione a ciascun protocollo informatico, secondo l’ordine di arrivo, di un numero 

progressivo a cominciare dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo;  
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- Nel caso in cui un operatore economico abbia inviato la manifestazione di interesse più 

di una volta, e quindi allo stesso sia stato assegnato più di un numero di protocollo, sarà 

considerata, ai fini del sorteggio, la prima manifestazione di interesse valida;  

- sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di n. 5 

(cinque) numeri corrispondenti ad operatori economici che verranno invitati alla 

successiva procedura negoziata;  

Al termine delle operazioni sopra descritte, verrà sorteggiato un ulteriore operatore 

economico “di riserva”, che sostituirà quello che non risulterà in possesso dei requisiti 

necessari o regolarmente iscritto e qualificato per il Consorzio di bonifica Garda Chiese sulla 

piattaforma SINTEL.  

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse risulti inferiore a cinque, il Consorzio si 

riserva di integrare tale elenco. 

  

9. NOTE GENERALI  

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per il Consorzio; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, 

le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti disponibili a 

essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dal Consorzio;  

- il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, che si riserva in ogni caso la 

facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli 

operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;  

- si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato al Consorzio 

una richiesta d’invito generica per partecipare ad altre eventuali procedure di gara, il 

medesimo dovrà formulare apposita manifestazione di interesse alla  

procedura oggetto del presente avviso e secondo le modalità sopra descritte;  

- la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; pertanto 

dovrà essere dichiarata dall’operatore economico ed accertata dal Consorzio in sede di 

procedura di affidamento;  

- le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle 

dichiarazioni che verranno chieste con eventuale successiva lettera di invito;  

- il presente avviso viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul profilo del 

committente all’indirizzo http://gardachiese.it/albo-on-line/atti-vari;  

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Antonio Panizza;  

- Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere 

richiesti mediante la piattaforma SINTEL nell’apposita sezione “comunicazioni”.  

  

10. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), il 

Consorzio informa:  

- che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza (ex art. 5 GDPR);  
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- che il titolare del trattamento è il “Consorzio di bonifica Garda Chiese – Corso Vittorio 

Emanuele II n. 122 – 46100 Mantova”;  

- che per l’esercizio dei propri diritti sarà possibile scrivere a info@gardachiese.it;  

- che l’informativa completa e dettagliata è reperibile sul sito del Consorzio all’indirizzo 

www.gardachiese.it sezione “privacy”.  

  

 

 

                Il Responsabile del procedimento  

                   (dott. ing. Antonio Panizza)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare alla “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 

CONSEGNA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO PER L’ESERCIZIO DELLE MACCHINE OPERATRICI 

CONSORTILI PER UN QUANTITATIVO DI CIRCA LITRI 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA)  

 ANNO 2022”  CIG 9003791362 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________ a ___________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________________ 

Tel. _________________ PEC _______________________________________________________ 

con la presente, in relazione all’avviso esplorativo in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 

SOGLIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI GASOLIO AGRICOLO 

AGEVOLATO PER L’ESERCIZIO DELLE MACCHINE OPERATRICI CONSORTILI PER UN QUANTITATIVO 

DI CIRCA LITRI 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA) - ANNO 2022”  CIG 9003791362 

 

 e a tal fine 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- Di essere in possesso, con riferimento alla fornitura di che trattasi, all’ iscrizione alla CCIAA 

relativamente al settore merceologico di riferimento; 

luogo e data  

_______________________     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                    (firma digitale) 
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