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ALL. D  
 
SCHEDA OFFERTA  DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA  PARTE E  
FIRMATA 
 
 
 Spett.le 
 AMTAB  S.p.A. 
 Viale Jacobini Z.I. 
 70123 BARI 
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di gasolio per autotrazione e di gasolio per 
riscaldamento, per la durata di 1 (uno) anno, aventi le caratteristiche tecniche di cui al 
capitolato d’oneri. 
 
 La Sottoscritta Impresa _______________________ con sede in 
_________________ e con numero __________________ di codice fiscale e partita iva, dopo 
avere preso visione delle norme che regolano la procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di gasolio per autotrazione e di gasolio per riscaldamento, per la durata di 1 (uno) 
anno, contenute nel Bando GUCE, nel Bando GURI, nell’Avviso di gara, nel Disciplinare di 
gara, nel Capitolato d’Oneri e negli allegati ad essi relativi, e di averle approvate tutte 
incondizionatamente, rende nota la propria offerta: 
 
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 (0,01%): 
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 soli fini dell’aggiudicazione l’appalto sarà assegnato al concorrente che avrà 

offerto il prezzo complessivo più basso per l’intera fornitura determinato nel modo seguente: 
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a)- prezzo fornito dalla CCIAA alla data del 30/06/2012 pari ad €  0,814 al netto IVA ed IF 
   - sconto da applicare per tutta la durata dell’appalto …......% sul prezzo della CCIAA, 
   - quantità presunte lt. 3.780.000. 
 
Importo complessivo fornitura gasolio autotrazione (BTZ 0,001 %):  
€/lt. 0,814 x sconto…..%= €/lt………..…x lt. 3.780.000 = €…………….  
 
b)- prezzo fornito dalla CCIAA alla data del 01/07/2011 pari ad € 0,924 al netto IVA ed IF 

 - sconto da applicare per tutta la durata dell’appalto …......% sul prezzo della CCIAA, 
 - quantità presunte lt. 238.000. 

 
Importo complessivo fornitura gasolio riscaldamento (BTZ 0,01):  
€/lt 0,924.x sconto ….%= €/lt……….x lt. 238.000 = €…………….  
      
Importo complessivo (a+b) = € ……………………………...................................................... 
 
 
(Località e data) __________________________ 

 
                           (firma per esteso del titolare o 
  del legale rappresentante) __________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B.:  
La presente offerta deve essere chiusa nell'apposita busta, siglata su ogni lembo apribile e 
sigillata e nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 
In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno 
considerati validi gli importi più convenienti per la Stazione Appaltante. 
Si allega documento di riconoscimento. 


