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Oggetto: -Procedura aperta  per la fornitura di  gasolio per autotrazione e riscaldamento  per la 

durata di un anno aventi caratteristiche tecniche  di cui al capitolato d’oneri. 

 

Il sottoscritto ______________________________, in qualità________________________  

 

della Società ___________________________________________P.IVA _______________  

 

presa conoscenza della gara in oggetto, OFFRE : 

 

a)Per il gasolio autotrazione BTZ (0,001%): 

 lo sconto percentuale del …% per litro che è disposta a praticare per tutta la durata 

dell’appalto, sul prezzo medio fornito dalla CCIAA di Bari in vigore al momento della 

fornitura, in mancanza si terrà presente il listino prezzi Italia pubblicato dalla “Staffetta 

quotidiana petrolifera”, intendendosi compreso nel prezzo il trasporto, ed esclusi IVA e I.F. 

per quantità non inferiori a lt. 10.001. 

 

b)Per il gasolio riscaldamento BTZ (0,1%): 

 lo sconto percentuale del …% per litro che è disposta a praticare per tutta la durata 

dell’appalto, sul prezzo medio fornito dalla CCIAA di Bari in vigore al momento della 

fornitura, in mancanza si terrà presente il listino prezzi Italia pubblicato dalla “Staffetta 

quotidiana petrolifera”, intendendosi compreso nel prezzo il trasporto, ed esclusi IVA e I.F. 

per quantità non inferiori a lt. 10.001. 

 

Ai fini dell’aggiudicazione l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo 

complessivo più basso per l’intera fornitura determinato nel modo seguente: 

 

a)- prezzo fornito dalla CCIAA alla data del 01/07/2011 pari ad € ….. al netto IVA ed IF 

   - sconto da applicare per tutta la durata dell’appalto …% sul prezzo della CCIAA, 

   - quantità presunte lt. 

Importo complessivo fornitura gasolio autotrazione(BTZ 0,001) :  

€/lt. ……. x sconto…..%= €/lt………x lt.3.850.000 = €…………….  

 

  b)- prezzo fornito dalla CCIAA alla data del 01/07/2011 pari ad € ……al netto IVA ed IF 

   - sconto da applicare per tutta la durata dell’appalto …% sul prezzo della CCIAA, 

   - quantità presunte lt 

Importo complessivo fornitura gasolio riscaldamento( BTZ 0,1) :  

€/lt……..x sconto ….%= €/lt……..x lt.230.000 = €…………….  

      

Importo complessivo (a+b) = € ……………………………. 

 

Timbro 

FIRMA 


