PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA (art. 60 D.Lgs 50/2016) ‐
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 ‐ MAIOLATI SPONTINI ‐
SO.GE.NU.S. S.P.A.

CIG: 8661926F72

FOGLIO DETERMINAZIONE PREZZO UNITARIO
PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE
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Il prezzo unitario del gasolio per autotrazione da fornire presso l’Impianto di Discarica gestito dalla
SO.GE.NU.S. S.p.A. sito a Maiolati Spontini via Cornacchia 12 viene considerato al netto di ACCISE E
IVA e rilevato nella settimana nella quale ricade il giorno stesso della fornitura come pubblicato sul
sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell’Energia – Prezzi Nazionali di Prodotti
Petroliferi avente come collegamento ipertestuale il seguente link: COSTO DEL GASOLIO AL LITRO ‐
MSE http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp.
A tal fine per maggiore chiarezza si riporta come esempio lo schema relativo ad un giorno qualsiasi
del periodo di redazione della documentazione inerente la procedura:
PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI
(In Euro)
MESE

ITALIA

FEBBRAIO 2021

Prezzi praticati
Destinazione dei prodotti
petroliferi

Prezzi medi

Unità
AL CONSUMO

ACCISA

AL NETTO
IMPOSTE

I.V.A.

CARBURANTI
Gasolio Auto

1000 L

€

1.372,94

€

617,40

€

247,58

€

507,96

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp

Nella definizione dei costi della fornitura sono state considerate le voci occorrenti all’espletamento
della stessa compreso ogni eventuale servizio connesso comprese le ore impiegate dal personale ed il
consumo di carburante degli automezzi che conferiscono il gasolio direttamente in discarica.
Inoltre, nel prezzo sono ricompresi gli oneri per le spese generali e l’utile d’impresa al fine di tenere
conto degli aggravi derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata della
fornitura.
Il prezzo comprende inoltre le attrezzature complete e necessarie per lo svolgimento della fornitura.
Il ribasso offerto dal fornitore risultato aggiudicatario sarà applicato esclusivamente al prezzo
indicato in tabella nella colonna “AL NETTO IMPOSTE” come evidenziato dall’ovale azzurro.
Il corrispettivo mensile sarà calcolato moltiplicando il quantitativo giornaliero di gasolio di ogni
fornitura del mese per il prezzo unitario rilevato nella settimana nella quale ricade il giorno specifico
di ogni fornitura, composto da: “PREZZO AL NETTO IMPOSTE” soggetto al ribasso offerto e sommato
con le ACCISE di legge alle quali non si applica il ribasso. Il totale è al netto di IVA.
Al prezzo unitario come sopra determinato, il contraente dovrà fare riferimento al momento di
emissione della fattura, la quale dovrà riportare l’importo netto delle forniture svolte mensilmente
sulla base della contabilità del servizio che verrà redatta nei termini e secondo le modalità appresso
specificate:
1)
la ditta che svolge il servizio farà pervenire al DEC dell’A.A. l’elenco di tutte le forniture svolte
nel mese precedente con riportati tutti gli estremi del viaggio: data e quantitativi di carico
trasportato;

Pag. 2 a 3
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

2)

3)

il contraente provvederà a calcolare il prezzo unitario da applicare ad ogni servizio come
risultante dalla prevista tabelle giornaliera e trasmette alla Sogenus Spa regolare
corrispondente fattura, che verrà liquidata nei termini previsti dal contratto;
la Sogenus Spa provvederà a verificare l’esattezza della contabilità trasmessa e ad emettere
approvazione del pagamento della fattura.

IL R.U.P.
DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A.
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