PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO

Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444. 908111 –
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C. Fisc. P. IVA 00496080243
Prot. n. 31706

Vicenza, 15/05/2018

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura carburante agricolo – anno 2018 - Istituto
“N. Strampelli” Via Marconi, 1 – 36045 Lonigo (VI).

Per le necessità dell’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N.Strampelli” di Lonigo, si
invita codesta ditta a trasmettere la propria offerta per la fornitura di gasolio agricolo alle condizioni
sotto precisate:
Art. 1 Quantità della fornitura: Litri 2.000 di gasolio agricolo per l'Istituto “N. Strampelli” via
Marconi, 1 – 36045 Lonigo (VI).
Art. 2 La fornitura sarà effettuata con due separate consegne.
Art. 3 La durata del contratto sarà per l'anno 2018 dalla stipula della RDO. L'importo complessivo
contrattuale previsto sarà di € 1.500,00 oneri fiscali esclusi.
Art. 4 Si invita codesta ditta ad indicare nell'offerta, di cui alleghiamo modulo da compilare e
trasmettere, lo sconto in percentuale, fisso per tutto il corrente anno, praticato sul prezzo al litro
del gasolio agricolo esplicitamente pubblicato nella Staffetta Quotidiana rilevazione della Camera di
Commercio di Milano alla voce: Prodotti destinati all’agricoltura valido al momento della
consegna.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, contenere copia del documento d'identità del titolare o del
legale rappresentante ed essere idoneamente firmata e sigillata, con nastro adesivo, su tutti i lembi
di chiusura compresi quelli preincollati e dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:
•
•
•
•

Denominazione del mittente ed indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della
partita IVA;
Oggetto della gara: Offerta per la fornitura di carburante agricolo anno 2018 per
l’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo;
Data di scadenza di presentazione dell’offerta: entro le ore 13.00 del 29 Maggio 2018 ,
farà fede la data di ricezione dell’Ente (non il timbro postale);
Indirizzo destinatario: Provincia di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà
Gazzolle, n.1 – 36100 Vicenza.

Art. 5 Le condizioni della fornitura sono le seguenti:
Franco consumatore - Istituto “N.Strampelli” di Lonigo IVA inclusa,
Gasolio (indice diesel non inf. a 53),
contenuto di zolfo 0,001%,
da 2.000 a 5.000 litri,
pagamento differito a 60 gg. data fattura, riferito alla settimana di consegna.

Art. 6 L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in
presenza di una sola offerta o di procedere ad una assegnazione parziale o di non procedervi in caso
di mutate esigenze dell’Ente.
Art. 7 Si prenderanno in esame solamente le offerte che corrispondono a quanto sopra specificato ed
utilizzando esclusivamente il modello facsimile allegato.
Art. 8 In caso di ritardo nella consegna del prodotto, la Provincia potrà applicare una penale pari
all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Art. 9 La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
previsti dalla L. 136/2010.
L'imposta di bollo per stipula contrattuale è a carico della ditta aggiudicataria. L'aggiudicataria è
tenuta ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Il Dirigente
Arch. Roberto Josè Bavaresco
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Angelo Padovan.
ALLEGATO: fac simile di modello di offerta.
Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Agricoltura
Provincia di Vicenza
tel. 0444830088

