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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - VI Dipartimento Ufficio Tecnico - Avviso di Asta 
Pubblica - Appalto del servizio di erogazione carburante, benzina verde e gasolio, per l’Autoparco 
comunale leggero, per la data presunta di anni 1 (uno). Importo a base di gara: E 40.000,00 escluso 
IVA. 

 

Prezzo benzina verde al 21.10.03 E. 0,888 IVA esclusa 

Prezzo gasolio al 21.10.03 E 0,724 IVA esclusa 

Le quantità presuntive di carburante da fornire sono le seguenti: 

1) Carburante benzina verde lt.40.000 

2) Carburante gasolio lt. 8.000 

PROCEDURA DI GARA: L’esperimento di gara sarà esperito ai sensi degli artt.73 lett. c) e 76 R.D. 
23/05/1924, con aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante offerta di ribasso sull’importo 
a base di gara. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato e, pertanto, sarà 
ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per l’A.C. con l’intesa che si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta, purché valida. 

Per essere ammessi a partecipare all’esperimento di gara concorrente dovrà far pervenire, 
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 9 DICEMBRE 2003, a mezzo Servizio Postale o Corriere 
Autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a “Amministrazione 
Comunale - Ufficio tecnico/Servizio gare - Via Dante, 13 - 80058 Torre Annunziata” INFORMAZIONI UTILI 
PER LA PARTECIPAZIONE Il Bando integrale di gara ed il Capitolato d’appalto potranno essere ritirati 
presso il VI Dipartimento - Servizio Gare sito al Viale Manfredi, 23. 

Modalità di espletamento del servizio: 

- è esclusa la possibilità di fornitura in unica o più soluzioni in quanto l’Ente appaltante non è in 
possesso di idonea struttura per il deposito e lo stoccaggio del carburante;  

- indispensabilmente occorre la presenza di un punto di rifornimento e distribuzione ubicato sul 
territorio comunale; 

- l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i bollettari necessari, con buoni in duplice copia, per il 
prelievo del carburante, emessi dal Responsabile del servizio, che si dovranno allegare alle relative 
fatture. 

Pagamenti: alla liquidazione della fornitura sarà provveduto ad emissione di fatture, debitamente 
vistate dal responsabile del servizio, per la conferma dell’avvenuta fornitura, previa apposita determina 
Dirigenziale, entro 30 gg., ogni qualvolta il credito della ditta aggiudicataria abbia raggiunto l’ammontare 
di E 1.500,00=  

Contratto: La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione e, comunque, non prima che l’impresa affidataria abbia costituito il deposito 
cauzionale definitivo e la trasmissione della prescritta documentazione. 

Trattandosi di prezzi imposti dalle Compagnie produttrici di carburanti, le spese contrattuali 
graveranno a carico dell’Ente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso e nel 
Capitolato d’appalto, si intendono qui integralmente richiamate ed applicate tutte le norme ed i 
regolamenti vigenti in materia di appalti di pubblici servizi. 

 
 Il Dirigente VI Dipartimento 
 Ing. Vincenzo di Giovanni 
 


