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PROCEDURA APERTA APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE PER SOMMINISTRAZIONE DI 
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE NECESSARIO PER IL FABBISOGNO DEGLI AUTOMEZZI 
DELL’A.S.M. srl DI MOLFETTA. 

CIG. 5802178CBE 
Molfetta, 26/6/2014 

AVVISO DI RETTIFICA GARA 

 
In riferimento al bando di gara relativa alla procedura aperta per la fornitura biennale di gasolio per 
autotrazione, pubblicata sulla GURI n. 66 in data 13.6.2014, è stato riscontrato  mero errore 
materiale dovuto a un refuso di stampa. 
 

Pertanto, in esecuzione dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si dispone la rettifica del bando 

di gara secondo le seguenti indicazioni: 

 

“II.2.1) Quantitativo o entità totale 
Importo presuntivo complessivo dell’appalto per il biennio (IVA ESCLUSA ACCISE COMPRESA): € 
488.000,00 (cinquecentodiciannovemila/00), oltre accise e iva, relativo a un quantitativo presuntivo, 
per il biennio, di 660.000 litri di gasolio per autotrazione (litri 330.000 su base annua) stimato sulla 
base dei consumi dell’anno 2013. 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 9.760,00 pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163” 

 

VENGONO RETTIFICATI COME SEGUE 

 

“II.2.1 Importo presuntivo complessivo dell’appalto per il biennio (IVA ESCLUSA, ACCISE 
COMPRESA € 880.000,00 (ottocentoottantamila/00), relativo a un quantitativo presuntivo, per il 
biennio, di 660.000 litri di gasolio per autotrazione (litri 330.000 su base annua) stimato sulla base 
dei consumi dell’anno 2013. 
“III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 17.600,00 pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
 
VI.3) Informazioni complementari: 
In conseguenza della suddetta variazione, l’importo che i concorrenti dovranno versare a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della deliberazione del 5.3.2014 della 
medesima autorità, è pari di Euro 80,00 (euro ottanta/00). A 

Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara e relativi allegati, non 
interessate dalle predette rettifiche. 
La scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato 
conseguentemente prorogato al giorno 29 Luglio 2014 ore 12,00 

L’inizio delle operazioni di gara e’ fissato per le ore 10,30 del giorno 30 Luglio 2014 
         Il Direttore 
             (Ing. Silvio Binetti) 


