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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del fabbisogno di sei mesi di gasolio 

autotrazione BTZ nell’ambito del Sistema di qualificazione - CIG 793998393E 

Lettera di invito. 

 

Nell’ambito dell’avvio del nuovo Sistema di Qualificazione per Fornitori di Gasolio 

autotrazione BTZ, AMT ha istituito altresì la prima procedura di gara per l’affidamento del 

fabbisogno di gasolio per il proprio fabbisogno di sei mesi. 

Con la presente si invita la Vostra Società alla gara in oggetto, fatto salvo il possesso dei 

requisiti richiesti nel Sistema di Qualificazione. 

Alla presente sono allegati i documenti necessari per la partecipazione le cui modalità sono 

dettagliate nel Disciplinare di Gara. 

Gli oneri contrattuali della fornitura sono presenti nel Capitolato d’Oneri standard che si 

intende confermato nella sua integrità, compresi i relativi Allegati, ad eccezione dei seguenti 

punti specifici per la presente procedura di gara: 

 CIG di gara (frontespizio documento)  

 art. 3.2 (pagina 7):  

 

 

 art. 10.1 (pagina 19): 

Il “Prezzo Medio Nord Italia” è ottenuto dalla media del prezzo minimo e massimo SIVA 

del gasolio auto rilevati dalle chiusure settimanali del mercato interno Nord Italia, e 

pubblicati sulla Staffetta Quotidiana Petrolifera - Edizione del venerdì nella tabella della 

La fornitura avrà durata pari a sei mesi, per un fabbisogno complessivo pari a 8.000.000 litri. 

TIMBRO DEL SOGGETTO CANDIDATO 
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Lettera Invito   
Per presa visione e accettazione: 

Timbro della Società e Firma 
di un Suo Legale Rappresentante 

 

 

rubrica “Mercato interno extra-rete” in corrispondenza della riga Gasolio auto (€/’000 lt) 

che sino all’ultima edizione di aprile 2010 risulta evidenziata da un fondino azzurro. 

 
N.B. Le consegne effettuate dal lunedì al venerdì saranno regolarizzate sulla base dei 

prezzi del venerdì della medesima settimana. 

 

Il “Differenziale AMT” è il differenziale (in aumento al valore Prezzo medio Nord Italia) 

posto a base di gara da AMT ed è pari a Euro/litro 0,0150 SIVA. 

 

Evidenziamo che il termine per il ricevimento del plico di partecipazione contenente i 

documenti a corredo dell’offerta e l’offerta economica è fissato per le ore 12.00 di venerdì 

19 luglio 2019 

Il Settore Gare e Contratti rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 010-

5582.521 -  e-mail  alessandro.cosma@amt.genova.it, garecontratti@pec.amt.genova.it) 

 

 

 Distinti saluti, 

 

 

 

 

 

AMT S.p.A. 
Ing. Tiziana Figone 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 

Allegati:  Disciplinare di Gara e relativi Allegati 
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