CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL VALLO DI DIANO
84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Acquisti

Cod. Fisc. : 83002270656
li,___03/04/2017____

Prot. n. ....475...............All. n. ............…..
Risposta a ..................................................
del ..............................................................

tel. e fax (0975) 21004
via G. Mezzacapo,39
Email: info@bonificatanagro.it

Oggetto: fornitura di gasolio normale e benzina super – manifestazione di
interesse - fabbisogno anno 2017.
SI RENDE NOTO che il ns Ente intende procedere, nelle more
dell’approvazione dell’albo fornitori, nel rispetto del regolamento per le
forniture ed i servizi in economia, all’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la fornitura di gasolio e benzina super per il funzionamento dei mezzi di
proprietà dell’ente impiegati sui lavori di manutenzione alle Opere Pubbliche di
Bonifica - fabbisogno anno 2017.
Si invitano pertanto le ditte interessate e disponibili presenti sul territorio
a manifestare il proprio interesse entro e non oltre giorni 15 dalla pubblicazione
sul sito internet del presente avviso inviando una lettera di disponibilità alla
fornitura come da modello allegato.
Il budget annuo di spesa è stimato in euro 20.000,00 iva compresa.
Il rifornimento su base settimanale avverrà, a cura del capo operai del
consorzio, in base agli aspetti logistico-organizzativi dei mezzi consortili e a
rotazione tra i diversi fornitori resisi disponibili alle forniture tenendo
ovviamente conto dei prezzi di acquisto giornalieri alla pompa più vantaggiosi
per l’Ente.
I tempi medi di pagamento sono stimabili in circa 120/180 giorni dalla
data di ricezione della fattura.
Si dovrà inoltre allegare un certificato CCIAA aggiornato e/o una
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge riportati nei
certificati camerali e la dichiarazione di possedere la capacità di contrattare con
gli Enti Pubblici.
Distinti Saluti.
Firmato
Il Resp. Ufficio Acquisti
Dott. Antonio Burzo

Carta intestata ditta
Al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano
Via mezzacapo 39
Sala Consilina - SA
Fax 0975 270049
Email: info@bonificatanagro.it

Oggetto: lettera di disponibilità alla fornitura di gasolio normale e
benzina super anno 2017.
Con la presente il sottoscritto___________________________titolare della ditta
_________________________iscritta
alla
CCIAA
di
____________________con
numero
____________________
partita
iva_______________________
COMUNICA
Di essere disponibile alla fornitura di gasolio normale e benzina super
per il funzionamento dei mezzi di proprietà dell’ente impiegati sui lavori di
manutenzione alle Opere Pubbliche di Bonifica - fabbisogno anno 2017.
Di accettare i tempi medi di pagamento di 120/180 giorni dalla data di
emissione della fattura.

Distinti saluti
Timbro e firma ditta
Si allega: certificato CCIAA aggiornato o autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti di legge riportati nei certificati camerali

