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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

(ai sensi della Deliberazione ex AVCP n. 26 del 22 maggio 2013) 

 

Gara n. 7654557, CIG: 8169153650 

 

- Struttura proponente: Agno Chiampo Ambiente Srl – C.F. 03052780248 – sede Amministrativa 
via L. Einaudi, 2 – 36040 - Brendola (VI); sede legale via Strada Romana, 2 – 36075 – 
Montecchio Maggiore (VI). 

 
- Responsabile del Procedimento: Dr. Arch. Renato Virtoli. 
 
- Oggetto del bando: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per 

l’aggiudicazione della fornitura continuativa di gasolio 10 ppms per autotrazione (EN 590) dei 
veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl. 

 
- Operatori economici che hanno presentato offerta valida ed ammessa: 
 

1) – AF Petroli SpA con sede in via Castelletto, 13 – 35038 – Torreglia (MI) P.IVA e C.F.: 
 03645040282 
 
 
- Ditta aggiudicataria: AF Petroli SpA  

 
- Importo di aggiudicazione: Euro 2.501.000,00 (duemilionicinquecentounomilaeuro//00) al lordo 

delle accise ed al netto dell’iva. 
 
- Durata contrattuale: 36 mesi con possibilità di proroga tecnica in caso di necessità fino alla 

concorrenza di 6 mesi. 
 
- Decorrenza contratto: 01 maggio 2020 
 
- Importo delle somme da liquidare: la AF Petroli SpA offre la fornitura del gasolio per autotrazione 

dietro il corrispettivo risultante dall’applicazione dei seguenti valori nella formula matematica 
indicata nell’art. 18 del Disciplinare di gara: 

 
- il valore ג offerto, al netto dell’IVA e delle accise, pari ad EUR / k litro  (in cifre)   75,00  (in 

lettere)  settantacinque//00. (valore da inserire nella formula matematica indicata nell’art. 18 del 
Disciplinare di gara) 

 
- il valore µ offerto, al netto dell’IVA e delle accise, è pari ad EUR / k litro (in cifre)  9,99  (in lettere) 

nove//99. (valore da inserire nella formula matematica indicata nell’art. 18 del Disciplinare di 
gara) 

 

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-
concorsi/ in data 10.04.2020, punto 264 


