
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

CON RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

INAF – OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

SEDE “M.G. FRACASTORO” DI SERRA LA NAVE - RAGALNA 

“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL CON AUTOCISTERNA 

E MANUTENZIONE IMPIANTI”. 

 

Nota numero 1 di chiarimento 

In riferimento alla indagine di mercato di che trattasi, da parte di un O.E., sono stati posti i seguenti quesiti. 

 

a. I serbatoi sono in comodato d’uso o di proprietà dell’INAF? 
 
I serbatoi sono di proprietà INAF. Sono due serbatoi interrati della capacità nominale di mc 5 ciascuno 
posati in luogo appositamente predisposto. 
 
 

b. È possibile effettuare un sopralluogo? 

 
Si, previo appuntamento, tramite mail, al seguente indirizzo: giancarlo.bellassai@inaf.it 
 
 

c. In merito all’offerta si chiede lo sconto percentuale sulla CCIAA della sede legale dell’OE. Nel nostro 
caso la CCIAA di Brescia non pubblica più le quotazioni dallo scorso anno e non sanno quando 
riprenderanno le pubblicazioni. Quale CCIAA bisogna, dunque prendere a riferimento considerando 
che ci sono molte CCIAA che non pubblicano più i dati dei prodotti petroliferi? 
 
Nel caso di assenza della pubblicazione della quotazione da parte della CCIAA della sede di 
appartenenza dell’O.E., si farà rifermento a quella geograficamente più vicina alla sede 
dell’Amministrazione appaltante. Altresì, qualora si riscontreranno effettive difficoltà in merito, si potrà 
fare riferimento alla quotazione settimanale dei prezzi medi pubblicati dal MTE al seguente link 
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti 
In ogni caso l’effettivo riferimento sarà indicato sulla documentazione a corredo della eventuale 
successiva procedura, per come indicato sull’Avviso di indagine di mercato 
 
 

d. Si fa inoltre presente che non tutte le quotazioni delle CCIAA sono allineate, possono esserci notevoli 
differenze tra di esse. Come sarà valutata l’offerta? Calcolerete il prezzo finale in base allo sconto 
percentuale offerto sulla CCIAA presa a riferimento? 
 

Si. Il prezzo finale sarà scaturito dallo sconto offerto dall’O.E., che rimarrà fisso ed invariabile per tutta 

la durata contrattuale, sul listino preso a riferimento, qualsiasi esso sia e reso ufficiale in sede di stipula 

 

Catania, 19/09/2022 

Il RUP 

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-settimanali-carburanti

