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Rettifica al Capitolato tecnico e speciale d’appalto  

 

RETTIFICA AL CAPITOLATO TECNICO E SPECIALE D’APPALTO 

Il contenuto del paragrafo 9 del Capitolato tecnico e speciale d’appalto viene interamente sostituito dal 
seguente (in grassetto sono riportate le parti oggetto di modifica rispetto alla precedente versione): 

La percentuale di ribasso (fissa ed invariabile) offerta in sede di gara dovrà essere applicata, come 
indicato nella formula di seguito riportata, al prezzo di riferimento determinato sulla base della quotazione 
provinciale dei prezzi medi dei prodotti petroliferi – GPL sfuso per uso domestico – Per consegna di 
litri 1.000 in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito, effettuata dalla C.C.I.A.A. di 
Pisa (al netto dell’IVA ed al lordo delle imposte) relativa al periodo di riferimento della fornitura prendendo 
a riferimento l’ultimo listino.  

Laddove non sia possibile reperire i prezzi della C.C.I.A.A. di Pisa si procederà con i dati forniti dalla 
C.C.I.A.A. di Livorno e in mancanza i dati della C.C.I.A.A. di Firenze.  

Si riporta la formula che determinerà il prezzo finale (IVA esclusa):  

P = (1-S%)*(PCCIAA- Q.A.) + Q.A.  

Dove:  

 P è il prezzo finale al netto di IVA;  

 S% è lo sconto percentuale espresso al secondo decimale offerto in sede di gara;  

 PCCIAA è la quotazione provinciale dei pezzi dei prodotti petroliferi effettuata dalla C.C.I.A.A. di 
Pisa alla voce “GPL sfuso per uso domestico – Per consegna di litri 1.000 in cisternetta di 
proprietà del venditore data in uso gratuito”, comprensivo di Accise, relativa alla data più 
vicina alla data di invio della Richiesta di approvvigionamento;  

 Q.A. è l’aliquota accisa applicabile  

L’aggiudicazione sarà pertanto effettuata in favore del Concorrente che avrà formulato l’offerta con il 
massimo ribasso percentuale S da applicare sul prezzo al litro al netto delle imposte secondo quanto 
stabilito nel Disciplinare di gara. 
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