
                                                                                

 

      
 
 
 
 

 
Allegato “F” 
 
 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA SINTETICO (importi al netto dell’iva) 
 
Previsione consumo gasolio 10 ppms per autotrazione in n. 12 mesi: 
- circa lt 296.000 per gasolio normale 
- circa lt 142.000 per gasolio invernale (“Artico”) 
Pari complessivamente a circa lt 438.000/anno 
 
e pari complessivamente a circa lt 1.314.000 nel triennio. 
 
Valore dell’appalto: 
Sulla scorta dei dati Platt’s della seconda quindicina del mese di marzo 2016 e dei 
quantitativi sopra riportati, il costo della fornitura, al lordo delle accise ed al netto dell’iva 
ammonta ad: 
 nell’anno per gasolio normale: 
 lt 296.000 * € 0,9706/lt = € 287.297,60 
 
 nell’anno per gasolio invernale (Artico): 
 lt 142.000 * € 0,9806/lt = € 139.245,20 
  
 COSTO TOTALE ANNO = € 426.542,80 
 
 COSTO NEL TRIENNIO = € 1.279.628,40, arrotondato ad € 1.280.000,00 quale 
 valore dell’appalto.  
 
Nota: considerato l’andamento del mercato dei costi dei prodotti petroliferi e visti i dati 
storici di Agno Chiampo Ambiente Srl, si deve evidenziare che il costo negli ultimi anni si è 
aggirato attorno ad € 500.000,00/anno e che pertanto tale cifra sarà considerata nel 
budget di codesta Stazione Appaltante. 
 
 
Somme a disposizione: € 0,000 
 
 
Spese di pubblicazione legale della gara (GUCE, GURI, nr. 2 quotidiani regionali (Veneto) 
nr. 2 quotidiani nazionali), più post-informazione del valore pari ad € 2.700,00, iva 
compresa, a carico dell’aggiudicatario : 
- altro (come indicato nel bando di gara e nel Capitolato d’Oneri).  
 
Costi della sicurezza: 
Sono previsti € 50,00, oltre all’iva, per riunioni di coordinamento sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta in favore dell’aggiudicatario. 
 
 
Valore economico indicato nella scheda SIMOG del portale dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
Servizi comprendenti, oltre ai tre (tre) anni previsti dal bando, anche il rinnovo di un 
ulteriore anno, per un totale di 4 (quattro) anni: valore economico risultante pari ad € 
1.706.171,20, arrotondato ad € 1.710.000,00, al lordo delle accise ed al netto dell’iva. 

Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di 
gasolio 10 ppms per autotrazione dei veicoli di Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 
Gara n. 6328730   CIG 6580613DA0 


