
                                    

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione – Traversa di Via 1° maggio snc - 04012 Cisterna di latina – Tel. 
0696 020 028 – Fax 0696 871 437 Cap.sociale € 110.000,00 i.v. – Numero R.E.A. 146276 – 

P.IVA/C.F.02106980598 – www.cisternambiente.it 
 

Prot. 717/16/mds    
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER 

AUTOTRAZIONE. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
In esecuzione delle determina del Liquidatore n. 25 del 29 dicembre 2016 
 

AVVISA 
 

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione degli 
operatori economici per l’affidamento, per il periodo 15 febbraio 2017 – 30 giugno 
2017 ed interrompibile durante tale periodo in caso di affidamento a nuovo gestore 
del servizio principale, della fornitura di carburante per autotrazione, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione.  

IMPORTO STIMATO:  
il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari a € 60.000,00 oltre IVA 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed iscritti alla CCIAA e 
Albi per la categoria competente o equipollente. 
Si procederà ad avviare le procedure di gara anche in presenza di un solo concorrente, 
così come si procederà, nel caso di partecipazione di più di 5 concorrenti, alla limitazione 
a 5 concorrenti secondo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’azienda. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del 
D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo. Si precisa che le offerte presentate a 
seguito di lettera di invito costituiranno, per la scrivente stazione appaltante, indagine di 
mercato sulla base della quale verrà selezionato il contraente affidatario della procedura, 
secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 
50/2016, determinato come percentuale di sconto sui prezzi esposti nella tabella allegata 
alla lettera d’invito.  
 
TERMINE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 
I soggetti interessati ed in possesso dei prescritti requisiti dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione, la propria candidatura, resa secondo il modello allegato al presente avviso, 
entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2017 al seguente 
indirizzo: 
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Cisterna Ambiente SpA in liquidazione, Traversa di Via 1° maggio snc – Direzione 
Generale 
La consegna potrà essere effettuata a mano al medesimo indirizzo ovvero mediante invio 
con il servizio postale o a mezzo corriere autorizzato. 
 
Sul plico dovrà risultare chiaramente la dicitura: ”Indagine di mercato per la fornitura di 
carburante per autotrazione per il periodo 15 febbraio – 30 giugno 2017.” 
 
CHIARIMENTI: 
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi all’indirizzo e-mail 
centroservizi@cisternambiente.it o al n. telefonico 0696020028. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mauro Di Stefano 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. 
Lgs. 196/2003 in materia di privacy, i dati vengono raccolti direttamente da Cisterna 
Ambiente Spa in liquidazione e trattati con strumenti manuali ed informatici e per le 
finalità relative alla gestione del procedimento. 
 
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la Domanda di 
partecipazione alla Indagine di mercato con dichiarazione di possesso dei requisiti di 
partecipazione, Allegato A. 

 
 

 
 
 



Modello:		Allegato	“A	“:	
	
Manifestazione	di	interesse	per	Indagine	di	mercato	e	dichiarazione	possesso	requisiti	di	partecipazione	

	
	
	
	

Alla	Cisterna	Ambiente	Spa	in	liquidazione	

Direzione	Generale	

Traversa	di	Via	1°	maggio	snc	

04012	Cisterna	di	Latina	

	
Oggetto:	 Indagine		di		mercato		finalizzata		all’affidamento	della	fornitura	di	gasolio	autotrazione.	
	
	

Il	 sottoscritto  nato	 a	
  il  e	
residente	
in  Via  n.   

 

in	qualità	di	legale	rappresentante	o	procuratore	legale	(allegare	in	questo	caso	atto	di	procura	in	
originale)	di  denominata   

 

con	sede	legale	 in  via  n.   
 

tel.  fax  indirizzo	 email   
 

codice	fiscale  partita	IVA   
 

operativa	(indicare	solo	se	diversa	da	quella	legale)	in   
 

Via  n.  tel.  fax   
 

Indirizzo	email  ;	
	

MANIFESTA	
	
il	 proprio	 interesse	 ad	 essere	 invitato	 alla	 procedura	 per	 l'aggiudicazione	 della	 fornitura	 di	 gasolio	 per	
autotrazione	per		il	periodo	15	febbraio	-	30	giugno		2017		fino		al	concorrere	di		un		importo		presunto		di		
€60.000,00		(Euro		sessantamila/00)	oltre			IVA.	

ai	sensi	degli	articoli	46	e	47	del	DPR	28.12.2000,	n.	445,	consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	
dall’art.	76	del	medesimo	DPR	per	le	ipotesi	di	falsità	in	atti	e	dichiarazioni	mendaci,	



	
DICHIARA	

	
A	–	di	essere	iscritto	al	Registro	delle	Imprese	della	Camera	di	Commercio,	Industria,	Artigianato	e	
Agricoltura	di  n.	iscrizione  data e	fornisce	i	dati	

sottostanti	rilevabili	da	detta	iscrizione:   
 
 
 

(indicare	nominativo	–	con	data	di	nascita,	residenza	e	qualifica	–	dei	titolari,	soci,	direttori	tecnici,	soci	
accomandatari	e	tutti	i	soggetti	muniti	di	poteri	di	rappresentanza,	compresi	procuratori,	institori,	ecc….)	

	

B	–	di	possedere	i	requisiti	di	ordine	generale	di	cui	all’art.	80	del	D.Lgs.	n.	50	del	18/04/2016;	
	
C-	che	l’impresa	è	in	regola	con	gli	obblighi	di	natura	contributiva	ed	assicurativa	nei	confronti	dei	propri	
dipendenti	e	che	è	titolare	delle	seguenti	posizioni:	

	
− Codice	Cliente	INAIL  sede	di   

 

− Matricola	INPS  sede	di   
 

− Di	essere	in	possesso	di	titolo	autorizzativo	per	l’esercizio	del	commercio	oggetto	del		servizio.	
	
A	tal	fine	dichiara:	

	
− di	impegnarsi	all’osservanza	delle	disposizioni	di	cui	all’art.	3,	comma	8,	della	L.136/2010	s.m.i.	

recante	le	norme	sulla	tracciabilità	dei	flussi	finanziari;	
	

− di	 essere	 informato,	 ai	 sensi	 e	per	 gli	 effetti	 del	D.Lgs.	 196/2003,	 art.	 13,	 che	 i	 dati	 personali	
raccolti	 saranno	 trattati	 anche	 con	 strumenti	 informatici	 esclusivamente	 nell’ambito	 del	
procedimento	per	il	quale	la	presente	dichiarazione	viene	resa	e	che	il	titolare	del	trattamento	
cui	può	 rivolgersi	per	 l’esercizio	dei	 suoi	diritti	 è	 il	 liquidatore	della	Cisterna	Ambiente	 spa	 in	
liquidazione.	

	
	
data   Firma   

 
 
 
 
 
(Unire	documento	di	riconoscimento	del	firmatario)	


