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A.M.T.S. S.p.a - Benevento - Avviso di licitazione privata per fornitura gasolio per autotrazione a basso 
tenore di zolfo -  

 

L’A.M.T.S. S.p.a.- Azienda Mobilità Trasporti Sannio con sede in Benevento alla Via S.Colomba intende 
esperire una gara a licitazione privata, per l’affidamento dell’appalto annuo di fornitura di gasolio per 
autotrazione. 

Criterio di aggiudicazione Art.24 comma 1 lett. a) D.Lgs. 158/1995 (prezzo più basso determinato 
sulla base della percentuale di sconto più alta sul prezzo di quotazione SIF/SIVA del gasolio depurato 
dell’IVA e Accisa, pubblicato sulla Staffetta Petrolifera e in vigore all’atto della fornitura). 

La fornitura annua complessiva prevista è di lt. 530.000.  

La stessa dovrà essere effettuata con consegne settimanali, direttamente presso il deposito  aziendale 
di Via S. Colomba n. 139, in Benevento. 

La fornitura è finanziata con fondi propri. 

Requisiti per l’ammissione: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all’oggetto della gara - 
Licenza U.T.I.F. con validità relativa all’esercizio attuale di un deposito di oli minerali - Inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alla gara così come previsto dall’Art. 11 del D.L. 358/92 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Contratti analoghi per fornitura le somministrazioni di gasolio per autotrazione nel triennio 
2000/2001/2002 di importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000, oltre iva. 

Le ditte interessate a partecipare alla gara, devono far pervenire regolare domanda di partecipazione 
redatta in carta bollata e sottoscritta con firma autenticata dal titolare o legale rappresentante, nella 
quale dichiarino inoltre di essere in possesso dei requisiti richiesti.  

La domanda dovrá pervenire a mezzo il servizio postale racc.to A.R. entro e non oltre 15 giorni dalla 
data  di pubblicazione del presente avviso, a: A.M.T.S. S.p.a. - Via S. Colomba n. 139, 82100 Benevento.  

La richiesta non vincola l’A.M.T.S. S.p.a. 

 
 Il Direttore 
 Ing. Francesco Volpe 
 
 


