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Consorzio 6 Toscana Sud 
Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189 

bonifica@pec.cb6toscanasud.it   -   www.cb6toscanasud.it 
Codice Fiscale  01547070530 

          
 

Prot. n. _____________     Grosseto, lì _____________ 

Risposta a nota del   

OGGETTO: Indagine di mercato per la Fornitura di Gasolio da Riscaldamento per i locali delle Sedi Consortili – 

Anno 2017 – Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2, lettera a). C.I.G.: Z081C8F7D8 

 Spett.le Ditta 

Con la presente si richiede a Codesta Spett.le Ditta, se interessata, l'invio di un preventivo di spesa per la 

fornitura di Gasolio da Riscaldamento per l’anno 2017, per i locali delle Sedi Consortili, ubicate in Grosseto (GR), 

Viale Ximenes n.3 e Via Tintoretto n.2. 

La fornitura è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal regolamento 

(CE) n. 213/2008,  al  CPV 09135100-5 Gasolio per riscaldamento. 

I preventivi richiesti dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 27/12/2016 

esclusivamente a mezzo p.e.c.., all’indirizzo bonifica@pec.cb6toscanasud.it. Saranno ritenuti nulli i preventivi 

pervenuti, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito. Le offerte verranno valutate il giorno stesso. 

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di offerte vincenti di uguale importo si procederà 

per sorteggio. E’ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della fornitura 

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

Il prezzo unitario posto a base di gara, pari ad € 0,844 al netto dell’IVA nell’aliquota del 22%, è stato ricavato 

dal “Listino Settimanale dei prezzi medi commerciali all’ingrosso n.47 del 7.12.2016” emesso dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Grosseto, nella categoria Prodotti Petroliferi alla voce 

Gasolio da Riscaldamento (Franco Domicilio Consumatore IVA inclusa), prezzo oltre a 5.000 litri, pari ad € 

1,030. 

L’importo totale da ribassare previsto per la fornitura in oggetto è stimato in € 12.660,00 (Euro 

dodicimilaseicentosessanta/00) di cui € 0,00 (euro zero/00) quali costi della manodopera (MDO) ed € 0,00 (euro 

zero/00) quali oneri per la sicurezza (OS), accise incluse e IVA di legge esclusa.  

Nell’offerta dovrà essere indicato il ribasso percentuale sull’importo del prezzo medio di mercato al litro 

indicato dalla C.C.I.A.A. al netto dell’aliquota IVA. 

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art.95, comma 4., lettera b) del D.Lgs.50/2016  con il criterio del 

minor prezzo in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal 

mercato. 

La Ditta fornitrice risultata aggiudicataria dovrà tener fede al ribasso offerto in sede di gara per le forniture di 

Gasolio da riscaldamento che verranno effettuate fino al 31.12.2017, pena la risoluzione del contratto.  

Il ribasso dovrà essere di volta in volta applicato dalla Ditta aggiudicataria all’importo unitario indicato nel 

http://www.cb6toscanasud.it/
mailto:bonifica@pec.cb6toscanasud.it


  

Area Acquisti, Gare e Contratti – E.S. – Gasolio da Riscaldamento anno 2017- Gasolio da Riscaldamento - Richiesta Preventivo   

    

 

2 

Listino settimanale emesso dalla C.C.I.A.A. di Grosseto nella categoria Prodotti Petroliferi alla voce Gasolio da 

Riscaldamento (franco domicilio consumatore, IVA inclusa), prezzo oltre a 5.000 litri, prendendo come 

riferimento il prezzo indicato nella colonna riferita alla quindicina in cui è stato effettuato l’ordine, dopo averlo 

depurato dell’aliquota IVA pari al 22%. 

Il prezzo oltre 5.000 litri verrà preso come riferimento anche per ordini risultanti singolarmente di 

quantità inferiori, ma che saranno comunque sempre superiori a 1.000 litri. Si precisa che i prezzi dei 

prodotti petroliferi vengono aggiornati ogni 15 giorni e non settimanalmente.  

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del Gasolio. 

La fornitura presunta per l’anno 2017 è stimata in litri 15.000,00 e sarà frazionata nello scarico secondo le 

indicazioni che saranno fornite in fase esecutiva dall’Ufficio Manutenzioni. Tale quantitativo ha valore puramente 

indicativo e lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione fino 

alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 12., del D.Lgs. 

50/2016, in relazione alle specifiche esigenze che si dovessero presentare nel corso della fornitura, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni del contratto principale, senza che l’Affidatario possa richiederne la risoluzione. 

Le consegne dovranno essere effettuate necessariamente nel luogo indicato dall’Ufficio Manutenzioni entro il 

termine ultimo del giorno lavorativo successivo alla data dell’ordine, tra le ore 8:00 e le ore 17:00. 

 L’ordine di richiesta della fornitura potrà essere effettuato a scelta dell’Ufficio Manutenzioni, a mezzo fax o 

e-mail, o se urgente, anticipato anche previo eventuale contatto telefonico.  

Per ogni giorno di ritardo certificato dall’Ufficio Manutenzioni, sarà applicata una penale giornaliera per 

ritardata fornitura, stabilita nella misura dell’1 per mille sull'importo contrattuale. 

La stipula del contratto sarà subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

Considerata l’urgenza e quindi l’esigenza di dare avvio il prima possibile alla fornitura di Gasolio da 

Riscaldamento, se ritenuto necessario dal RUP questa potrà iniziare nelle more della stipula del Contratto, entro 5 

giorni decorrenti dall’inoltro dell’aggiudicazione divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. La fornitura dovrà poi proseguire ininterrottamente secondo gli ordini impartiti dal R.U.P. in conformità 

alle necessità del Consorzio. 

Il pagamento di ogni fornitura sarà eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, debitamente 

vistata dal RUP, che potrà essere emessa come fattura differita non appena disponibile sul sito della C.C.I.A.A. il 

prezzo di riferimento relativo alla data di consegna.  

La liquidazione delle fatture sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario, 

accertata d’ufficio. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente 

dell’affidatario, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.30, comma 5., del D.Lgs.50/2016, tratterrà l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

Allegati da presentare per l’indagine di mercato:  

Allegato A.1, A.2 e A.3; Allegato B.1 per la presentazione dell’Offerta. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Massimo Tassi 


