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Argomento: Beni e servizi in economia. Indagine di mercato. Periodo E.F. 2022 - 
Indagine di mercato per la fornitura di gasolio agevolato SIF per la 
dipendente   unità navale e per le unità navali del corpo eventualmente 
in transito e/o rischierate presso il porto di Sciacca - Procedura seguita: 
in economia. Indagine di mercato ai sensi del D.lgs. 12.04.2006 n. 163, art. 
125: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i e 
Regolamento di attuazione e approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. 
apportate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 "Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni”. 

 
 RACCOMANDATA A MANO 

Si rende noto che questo Comando intende procedere ad espletare un'indagine di 
mercato ai fini di un'eventuale aggiudicazione dell' espletamento della fornitura di gasolio 
agevolato SIF - Esercizio finanziario 2022 - per la dipendente unità navale e per le unità 
navali del Corpo eventualmente in transito e/o rischierate nel porto di Sciacca.  

Per quanto sopra  codesta ditta/società, qualora interessata, è invitata a presentare  
un’offerta secondo le sotto indicate modalità di partecipazione, a pena di esclusione per la 
fornitura in argomento: 

1) Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della presente (mediante posta - 
posta elettronica certificata o a mano)  e dovrà contenere la sotto elencata documentazione: 

Documentazione tecnico-amministrativa: 

a) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 circa il possesso dei requisiti ex art. 38 Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii. (iscrizione alla 
CCIAA, di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi ecc.) 
corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della 
ditta; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione – Modello DURC; 

c) dichiarazione ditta appaltatrice; 
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d) “Tracciabilità flussi finanziari”. Codesta ditta/società dovrà compilare l’allegato modello 
sulla “Tracciabilità flussi finanziari – Conti correnti dedicati”. 

     

Offerta economica: 

a) L’offerta (espressa in cifre ed in lettere) dovrà essere sottoscritta da parte del 
titolare/legale rappresentante della ditta/società, dovrà contenere: 

- Lo sconto riferito al prezzo ufficiale, espresso in millesimi di euro/litro, applicabile 
ai prezzi di fatturazione; 

L’OFFERTA DI CODESTA DITTA DOVRA’ ESSERE RIFERITA ALLO SCONTO 
PRATICABILE SUL PREZZO UFFICIALE – IL SUDDETTO SCONTO DOVRA’  ESSERE 
ESPRESSO INEQUIVOCABILMENTE IN MILLESIMI DI EURO/LITRO. 

L’importo proposto dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di ogni onere e 
spesa.  

L’offerta, non dovrà contenere riserve di sorta e/o condizioni limitative. 

b) Nella lettera di offerta la ditta dovrà dichiarare espressamente che “trattasi di migliore 
offerta sia in campo pubblico che privato”; 

c) Nell’offerta la ditta dovrà evidenziare l’impegno ad effettuare i rifornimenti di carburante a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, compreso i festivi, per quantitativi anche minimi 
(100 litri), dietro un preavviso di 45 minuti, senza alcun sovrapprezzo;  

Modalità di aggiudicazione 

La fornitura sarà aggiudica con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per 
questa amministrazione mediante affidamento diretto per la fornitura del gasolio 
agevolato SIF. 

L'offerta stessa è vincolante per l’intero Esercizio Finanziario 2022. 

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito. 

2) Disciplina dell’affidamento/forniture 

Le singole forniture saranno effettuate mediante ordinazioni di spesa predisposte  
dal Comando  delle Unità Navali.  

La fattura elettronica relativa alla singola  prestazione  dovrà essere intestata  alla 
Unità Navale rifornita. 

La prestazione si intende esente IVA ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/1972. 
 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in 
pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti. Nel caso in cui lo Sportello Unico Previdenziale comunichi 
l’inadempienza contributiva del beneficiario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 
30, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016. 

 



 

 

 

 
 

 

 

All’interno di ogni singola fattura elettronica dovrà essere specificato: 

- prezzo unitario finale di vendita espresso in millesimi di euro/litro; 

- sconto applicato; 

- litri riforniti all’unità navale Guardia Costiera (indicando la sigla dell’unità); 

- Importo totale fatturato 

- Estremi nella richiesta di fornitura e il CIG relativo alla fornitura.  

3) Normativa applicabile 

Le prestazioni di cui trattasi sono disciplinate dalle norme contenute nel: 
a) R.D. 18.11.1923 n° 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 

patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”; 
b) R.D. 23.05.1924, n° 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio 

e per la Contabilità Generale dello Stato” e successive modifiche; 
c) D.M. 200 in data 14 aprile 2000 “Regolamento concernente il capitolato 

generale d’oneri per i contratti stipulati dall’amministrazione della difesa; 
d) D.Lvo n° 163 in data 12 Aprile 2006 e succ. modifiche, “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori servizi e forniture”; 
e) La legge n° 136/2010 “tracciabilità flussi finanziari”; 
f) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207  “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;  
g) Legge 71/2013; 
h) D.P.R. n. 236 in data  15 novembre 2012 “Regolamento recante  disciplina 

delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, 
a norma dell’art. 196 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163”;  

i) D.M. n° 55 in data 03 Aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

j) D.M. 17/06/2014 del M.E.F. “Nuove modalità di assolvimento degli obblighi 
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi 
di supporto”; 

k) Legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) art. 1, c. 629, in materia di “Split 
payment” della P.A.; 

l) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli appalti e 
delle concessioni”. 

 

 

 



 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE: 

 

Si comunica infine che la presente lettera d’invito non rappresenta alcun vincolo 

per questa Amministrazione che potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione 

definitiva della fornitura e non può, di conseguenza, costituire l’insorgere di legittime 

aspettative di natura economico/contrattuale al riguardo, da parte di codesta 

Ditta/società.  

Si resta infine a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi 

necessari. 

IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Francesco PETRUNELLI 

                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   
                                   del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e norme collegate) 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca 

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI - CONTI CORRENTI DEDICATI 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ in data ________________ residente in 

______________________________________ codice fiscale ______________________________ in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante della ditta ______________________________________________________ codice fiscale 

(ditta)__________________________________ con sede in ____________________________________ tel/fax e indirizzo mail 

____________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000; 

DICHIARA di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni, 

COMUNICA  

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che i pagamenti di quanto dovuto da codesta Stazione Appaltante per forniture 

beni/servizi/lavori potranno avvenire sul seguente conto corrente: 

1. 

Banca__________________________________________________________________; 

IBAN  

                           
 

2. 

Banca__________________________________________________________________; 

IBAN  

                           
  

3.Conto corrente postale___________________________________________________________; 

IBAN  

                           
 

Comunica altresì i seguenti dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul/i sopra individuato/i conto/i corrente/i dedicato/i: 

 Sig. _____________________________________________ nato a  ___________________________________________________  

Residente a ___________________________________ operante in qualità di ____________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________ 
 

Sig. _____________________________________________ nato a  ___________________________________________________  

Residente a ___________________________________ operante in qualità di ____________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________ 
 

Riprodurre la presente pagina in caso di mancanza di spazio - Allegare copia fotostatica valido Documento di Identità  
 

Luogo, _____________   

FIRMA 

 

__________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. LGS. 196/200,3 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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