Oggetto: Chiarimenti bando fornitura carburanti pubblicato il 29 maggio 2017
BANDO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER L’ANNO
2017/2018.
In riferimento a quanto in oggetto con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti:
1) Richiesta chiarimenti n. 1:
Relativamente ai punti 1 , 2 , 3 dell’allegato B si chiede:
-

Al punto 1 bisogna indicare il prezzo al netto dello sconto indicato a sua volta
al punto 3?

Sì, bisogna indicare il miglior prezzo, al netto dello sconto indicato al punto 3, che
l’aggiudicatario applicherebbe per la fornitura di gasolio per autotrazione alla data del 14
giugno.
-

Al punto 2 indicate il prezzo medio della benzina rilevato dal listino di quale
compagnia?

Tale richiesta è valida per i fornitori di carburanti monomandatari che rivendono
esclusivamente il carburante di un’unica compagnia. Chiaramente ciò non è individuabile
per i grossisti che si riforniscono di volta in volta da una pluralità di fornitori.
-

Sempre al punto 2 , che cosa dovrei allegare?

Per i fornitori monomandatari, a pena di nullità, il listino applicato nel periodo indicato.
Per i fornitori plurimandatari, che si riforniscono da compagnie diverse, solamente se
disponibili, i dati al costo medio mensile della benzina rilevato dal listino provinciale
consigliato dalla rispettiva Compagnia per il periodo ottobre 2015 –maggio 2017,
La clausola “a pena di nullità” non opera per tali operatori, dal momento che non sono
vincolati ad un prezzo di compagnia.
2) Richiesta di chiarimenti n. 2:
3)
- non è chiaro a quale particolare rilevazione FIGISC fare riferimento
“COMPOSIZIONE PREZZO MEDIO COMPLESSIVO SU OSSERVATORIO
PREZZI MISE – MOD.SERVITO” o altro?
Sì, Si farà riferimento al “COMPOSIZIONE PREZZO MEDIO COMPLESSIVO SU
OSSERVATORIO PREZZI MISE - MODALITÀ SERVITO” rilevabile a pagina 8
dell’ultimo listino pubblicato N. 090/NP – 13 GIUGNO 2017 STATISTICHE DEI
FONDAMENTALI INTERNAZIONALI E DEI PREZZI ITALIA E DIFFERENZE SU SEI
MESI ANTECEDENTI MEDIE SETTIMANA: 05.06.2017-11.06.2017 a cura della
Segreteria Nazionale FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO.

-

Il punto2) Il prezzo medio della benzina di quale compagnia ma la fornitura è
di gasolio autotrazione e cosa si deve allegare?

Si è già data risposta nei chiarimenti precedenti.
Va detto che lo sconto euro/litro rimarrà invariato per tutto il periodo ma comunque
aggiornato alla rilevazione settimanale e eventuali conguagli.
Esattamente, lo sconto litro sarà fisso ed invariato per tutta la durata dell’affidamento.

