S.p.A.
Catania, lì 18/01/2018

Prot. nr. U/

/18

Oggetto: LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Premesso che la Società sopracitata ha depositato domanda di concordato preventivo ex art.
16 e seg., al fine della continuità aziendale, si invia la presente lettera di invito a procedura
negoziata avente per oggetto la fornitura di carburanti (gasolio e benzina) per i mezzi in uso
della Pubbliservizi S.p.A. per il servizio “neve 2018”.
CIG: ZA021A1305 Importo a base d’asta € 38.000,00.
STAZIONE APPALTANTE:
Pubbliservizi s.p.a. Provincia di Catania – Piazzale Rocco Chinnici s.n. presso Centro Fieristico
Le Ciminiere plesso “C1” - 95129 Catania Tel. 095 4037600 fax 095 4037623 www.pubbliservizispa.com

ESPLETAMENTO DI GARA:
Direzione Tecnica – P.le Rocco Chinnici, s.n. presso Centro Fieristico Le Ciminiere plesso “C1” 95129 Catania Tel. 095 4037600 Fax 095 40 37623 – www.pubbliservizispa.com
PROCEDURA DI GARA:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 in combinato disposto con l’art. 63 del DLgs
N°.50/16;
Modalità di espletamento del servizio:
-

Fornitura frazionata secondo richiesta

-

Pagamento bonifico bancario all’ordine della naturale fornitura

-

L’offerta dovrà essere formulata esprimendo l’importo che dovrà essere decurtato
dalla quotazione CONSIP al momento della fornitura; se, ad esempio, la quotazione in
un dato periodo è di € 1,595 al litro e l’offerta è espressa nella maniera seguente:
Pubbliservizi S.p.A
P.le Rocco Chinnici, sn – Centro Fieristisco “ Le Ciminiere” - 95129 Catania – Centralino 095/4037600 – Fax 095/4037623
www.pubbliservizispa.com - Email: protocollo@pubbliservizispa.it – PEC : protocollo@pec.pubbliservizispa.it
C.F./P.Iva 04363250871- Capitale sociale € 836.000,00 Int. vers.– Iscrizione C.C.I.A.A. Catania 04363250871 - R.E.A. 290572

Società partecipata della Città Metropolitana di Catania

-

-Centesimi 2 (due) -Millesimi 3 (tre) Il prezzo di applicazione alla fornitura sarà € 1,570.

-

Ammontare dell’appalto

-

L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 38.000,00 oltre IVA. Il prezzo unitario del gasolio che sarà posto a base d’asta, sarà quello della quotazione settimanale CONSIP in vigore al momento della effettiva fornitura; si dichiara che la quotazione dal 15 al 21 gennaio 2018, fascia 1-5000 litri, è pari a € 1.133,80/litro oltre
I.V.A.

Termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 23/01/2018 entro e non oltre le ore
11.00.

In caso di trasmissione via Fax,
copia della presente deve essere re inviata
debitamente firmata in segno di ricevuta

