
Farmacie Comunali Carrara S.p.A.
Viale XX Settembre, 177/B
54031 Avenza Carrara (MS)
P.I. 00637560459
te!. Amministrazione 0585.55617
fax 0585.857500
www.apuafarma.info
info@apuafarma.com

Prot.no ~ ~
del ;. ~ .,.t1.)]

Alle Ditte in indirizzo di cui all'allegato elenco

Oggetto: richiesta preventivo rifornimento carburante.-

Vogliate rimetterei entro le ore 12.00 del 20/12/2013, con preventivo
recante la dicitura "gara carburante scuolabus" la Vostra migliore offerta
relativa al rifornimento di carburante degli autoveicoli aziendali (3 autovetture
Fiat (Panda, Scudo, Doblò), 4 Porter Piaggio, 1 Autocarro Cabstar Nissan, 3
scuolabus Fiat Ducato, 5 scuolabus Iveco Daily), con un consumo medio
mensile storico di circa 3000 litri di gasolio, articolata secondo i seguenti
elementi:

a. prezzo gasolio a litro in regime di self service

b. costo della fornitura di cards per ogni veicolo abilitate al rifornimento in self

service, dietro emissione di ricevuta automatica

c. costo dell'accesso in remoto on-line ai dati dei rifornimenti singoli ed del

riepilogo periodico

d. cadenze di emissione fattura e pagamenti

e. eventuali bonus e\o condizioni di favore

In attesa di riscontro si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti
saluti.
Avenza, 14/12/13

Il Dirigente Se~i~~ersona
Cb~ep~e Brizzi

I dati personali e sensibili contenuti nella presente nota e nei suoi allegati, non possono essere diffusi a terzi in alcun
modo e devono essere trattati nel rispetto della normativa in vigore in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e
successive modificazionl e mtegrazloni) esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, da parte dei
soggetti cui è destinata la presente comunicazione.
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ENI CARBURANTI
Piazza Ezio Vanoni, 1

20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 52 01

Fax +39 06 59 82 21 41

ESSO ITALIANA S.R.L.
Viale Castello della Magliana, 25

00148 Roma RM
Tel. +39 06 65691

Fax +39 06 6569 2779

Q 8 (KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA)
Viale dell'Oceano Indiano 13

00144 Roma RM
Tel. +39 06 520881

Fax + 39 06 52088655
consip@q8.it

TOTALERG
Viale dell\'Industria, 92

00144 Roma RM
Tel. 06-500921
Fax 06-5017916

servizioclienti@ergmobile.it

API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.
Via Salaria n. 1322

00138 Roma RM
tel. 06 - 84931

fax 06 - 8493.4758
info@apioil.com
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