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Prot. 14313 del 14/06/2017 

Amatrice, 14/06/2017 

                   

All’Albo Pretorio del Comune di Amatrice 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l'acquisizione di preventivi relativi alla prima fornitura di GPL 

per i serbatoi delle S.A.E. site nel territorio del Comune di Amatrice – Lotto 2. 

 

Questa Amministrazione, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare 

un'indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi di operatori economici 

potenzialmente interessati alla prima fornitura di GPL per i serbatoi delle S.A.E. site nel territorio 

del Comune di Amatrice, per uso domestico: 

Area S.A.E. Fornitura GPL 

(litri serbatoio) 

Musicchio 5.000 

Scai 15.000 

Pinaco Arafranca 3.000 

Nommisci 3.000 

S. Lorenzo a Pinaco 3.000 

Patarico 3.000 

Collemoresco 3.000 

Domo 3.000 

Retrosi 10.000 

Cornillo Nuovo 3.000 

Collecreta 10.000 

 Per complessivi 

61.000  litri 

 

L'indagine di mercato viene effettuata nell'ambito dell'acquisizione di tutte le informazioni 

necessarie all'individuazione dell’offerta migliore, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 



L’amministrazione affiderà la fornitura alla ditta che farà il prezzo più basso. L’affidatario della 

fornitura per il presente lotto non potrà vedersi affidato il lotto 1. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali  

richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Amatrice che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.  

E’obbligatoria la verifica dei serbatoi posti a servizio dei campi S.A.E. da parte dell’impresa. 

Le fornitura dovrà essere completata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione di 

aggiudicazione. 

La presente procedura è relativa esclusivamente alla prima fornitura di GPL per l’attivazione 

immediata delle S.A.E. e non vincola i soggetti assegnatari al fornitore. Per le future forniture, i 

soggetti assegnatari delle S.A.E., potranno liberamente cambiare ditta non costituendo la presente 

prelazione dei soggetti individuati. 

La candidatura dovrà pervenire al protocollo dell'ente entro le ore 12.00 del 21/06/2017 in un plico 

chiuso con la dicitura “Preventivo relativo alla prima fornitura di GPL per i serbatoi delle S.A.E.  

site nel territorio del Comune di Amatrice – Lotto 2”, contenente al suo interno: dichiarazione 

insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (modello B); 

dichiarazione a firma del legale rappresentante di aver preso visione dell’ubicazione dei serbatoi da 

rifornire e della relativa viabilità di accesso; ulteriore plico chiuso contenete l’offerta economica 

(modello A).  

 

 Distinti saluti. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Ing. Romeo Amici 

 

 

 

 

 


