
 

 

Fermo, 16 Novembre 2016 

Prot. n. 1763/3-C 

Oggetto: Invito alla procedura ristretta relativa all’appalto riguardante la fornitura di  
   gasolio da autotrazione presso i depositi della Steat Spa. CIG 6872064E99. 

 
 
 

Alle Aziende Qualificate 
 

 
Codesto Operatore Economico, essendo stato iscritto nel “Sistema di qualificazione per la 

fornitura di  gasolio ad uso autotrazione” - durata dal 01.05.2016 al 30.04.2019 - è invitato a 
presentare la propria formale offerta per l’affidamento della fornitura di gasolio da autotrazione per il 
periodo indicativamente compreso dall’01.01.2017 al 31.12.2017, per i depositi della Steat S.p.a.. 

La quantità presunta della fornitura è di litri 1.000.000 (unmlione). 
L’offerta dovrà essere presentata compilando l’allegato “modulo per l’offerta” (all.1) in piena 

osservanza degli elementi indicati nella presente lettera d’invito, del capitolato speciale allegato e i 
relativi allegati. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso (percentuale di sconto 
rispetto al prezzo Consip). 

L’impresa dovrà far pervenire mediante raccomandata A/R, consegna a mano, o servizi 
postali privati, la propria offerta presso la Steat S.p.A., Via Giovanni da Palestrina n. 63, 63900 
Fermo, in busta chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, riportante sull’esterno la 
denominazione dell’impresa e la dizione “Offerta economica per la fornitura di gasolio ad uso 
autotrazione, per il periodo indicativamente compreso dal 01.01.2017 al 31.12.2017 – NON APRIRE”, 
entro e non oltre il giorno 2/12/2016, ore 18,00. L’Ufficio della STEAT S.p.A. osserva il seguente 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 12,30 e 15,15 – 18,00. Il recapito del plico rimane a 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche indipendentemente dalla propria volontà 
ed anche se spedito prima del termine medesimo, non dovesse giungere a destinazione entro il 
termine sopra indicato: nel merito, pertanto, la STEAT S.p.A. si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi 
responsabilità. La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

 offerta compilata secondo l’apposito modulo (all. 1) debitamente sottoscritto dal Legale 
Rappresentante, redatta ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; 

 capitolato sottoscritto in ogni pagina dal Legale Rappresentante per accettazione; 
 cauzione provvisoria. 
In data 5/12/2016 alle ore 9:00 presso gli uffici della Steat S.p.A., Via Giovanni da Palestrina n. 

63, 63900 Fermo, in apposita seduta pubblica, la Commissione, nominata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, procederà alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione 
delle buste pervenute e all’apertura delle stesse, alla verifica dei contenuti e alla valutazione delle 
offerte presentate. 

Steat Spa si riserva, in modo insindacabile, di richiedere la regolarizzazione o l’integrazione dei 
documenti nei limiti consentiti dalle esigenze della procedura, purché si tratti di irregolarità o 
mancanze non sostanziali. Si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, dichiarazioni e documenti presentati. 

L’aggiudicazione avverrà anche al ricevimento di una sola offerta e sarà comunicata secondo le 
modalità prescelte in fase di qualificazione. 

Si informa che eventuali chiarimenti sulla stessa possono essere richiesti, entro il 25/11/2016, 
all’indirizzo e-mail segreteria@pec.steat.it. La risposta verrà inviata entro 2 (due) giorni dal 
ricevimento della richiesta. Le domande ed i chiarimenti forniti, se ritenuti di interesse generale, 
verranno pubblicati sul sito www.steat.it.  

Con i migliori saluti. 
 

Il RUP 

Rag. Giuseppe Rutolini  
   ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


