
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: Gara per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le 

pubbliche amministrazioni - 7° edizione – ID 1893 

 

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

*** 

CHIARIMENTI 

1) Domanda 

Considerato che: 
- la presentazione della domanda di adesione agevolata di cui all’art. 6 D.L. 193/2016 ai sensi dell’art. 6, comma 5, del 
D.L. n. 193/2016 comporta la sospensione dei carichi affidati agli agenti della riscossione; 
- Equitalia in data 08/03/2017 ha altresì fornito il seguente chiarimento: “dopo la presentazione della dichiarazione di 
adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata [solamente] producendo, inderogabilmente, entro il 31 
marzo [poi 21 aprile], un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non potrà più rinunciare alla 
dichiarazione di adesione precedentemente presentata” (Quesito n. 2 “Aspetto vincolante dell’istanza” comunicato 
congiunto Equitalia - Odcec 8.3.2017 
www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/rispost_quesiti_odcec_III_tranche.pdf); 
qualora: 
- l’operatore economico non abbia soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse per importi 
superiori ad € 10.000,00 e tale circostanza sia stata stabilita mediante una decisione giudiziaria o amministrativa 
definitiva e vincolante ovvero in altro modo, 
- il mancato soddisfacimento di detti obblighi sia relativo esclusivamente ad obblighi di pagamento di imposte o tasse, 
non oggetto di precedente rateizzazione, di cui è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193/2016 
- e per tali carichi l’operatore economico abbia effettivamente presentato domanda di adesione agevolata ex art. 6 
D.L. 193/2016 in data antecedente al 21/04/2017 e non abbia presentato dichiarazione di rinuncia alla definizione 
agevolata entro il 21/04/2107, 
si chiede conferma che, al ricorrere delle ipotesi sopra descritte, l’operatore economico medesimo possa dichiarare 
(DGUE, Parte III, Lettera b) che “ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte, le tasse [o i contributi previdenziali] dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della 
domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)” fornendo, quali informazioni dettagliate, gli estremi della 
domanda di adesione agevolata di cui all’art. 6 D.L. 193/2016 presentata e che tale dichiarazione soddisfi il requisito di 
cui all’art. 80, comma 4, del Codice richiesto per la partecipazione alla gara. 

Risposta 

Ove ricorra l’ipotesi sopra descritta, l’operatore economico deve rendere tutte le dichiarazioni di cui al DGUE Parte III, 
lettera B e, nello specifico, oltre a rendere risposta affermativa in corrispondenza della dichiarazione di cui alla lettera 
d), dovrà altresì fornire tutte le informazioni dettagliate del caso tra cui gli estremi della dichiarazione di cui al comma 
2 dell’art. 6 D.L. 193/2016 e la data di invio della medesima. 

2) Domanda 

Qualora: 
- l’operatore economico, alla data di pubblicazione della gara, non abbia soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o tasse per importi superiori ad € 10.000,00 e tale circostanza sia stata stabilita mediante una 
decisione giudiziaria o amministrativa definitiva e vincolante ovvero in altro modo 
- e successivamente l’operatore economico abbia provveduto al pagamento delle relative imposte o tasse, 
si chiede conferma che, al ricorrere delle ipotesi sopra descritte, l’operatore economico medesimo possa dichiarare 
(DGUE, Parte III, lettera b) che “ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte, le tasse [o i contributi previdenziali] dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della 
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domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)” fornendo, quali informazioni dettagliate, gli estremi del 
pagamento delle imposte e tasse di cui ai carichi risultanti alla data di pubblicazione della gara e che tale dichiarazione 
soddisfi il requisito di cui all’art. 80, comma 4, del Codice richiesto per la partecipazione alla gara. 

Risposta 

No, non si conferma. Ove l’operatore economico non avesse soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di 
imposte, tasse o contributi previdenziali alla data di pubblicazione del bando ma abbia provveduto al totale 
assolvimento di detti obblighi dopo la pubblicazione del bando e prima della presentazione dell’offerta, nel DGUE, 
parte III lettera B potrà dichiarare che: “L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento”.  
Ove, invece, l’operatore economico abbia fatto ricorso alla domanda di adesione agevolata di cui all’art. 6 D.L. 
193/2016 si veda risposta alla domanda n. 1. 

3) Domanda 

Si chiede conferma che, tenuto conto di quanto richiesto nel bando, non occorre compilare i seguenti campi del DGUE: 
- Parte II, Sezione A, Informazione relative ad appalto riservato (NB nel bando manca il punto III, 1.5); 
- Parte II, Sezione A, Informazione: SOA (non pertinente); 
- Parte IV, Sezione α (l’amministrazione aggiudicatrice non ha indicato nei documenti di gara che l’operatore 
economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV) 
- Parte IV, Sezione A, Idoneità di cui al punto 2) per gli appalti di servizi; 
- Parte IV, Sezione B (le relative informazioni non sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice nei documenti di gara); 
- Parte IV, Sezione C (le relative informazioni non sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice nei documenti di gara), ad esclusione della dichiarazione di sulla capacità tecniche e professionali di cui 
al punto 13) che andrà invece compilata come espressamente richiesto nei documenti di gara; 
- Parte IV, Sezione D (le relative informazioni non sono state richieste espressamente dall’amministrazione 
aggiudicatrice nei documenti di gara); 
- Parte V (l’amministrazione aggiudicatrice non ha specificato criteri e regole obiettivi e non discriminatori da applicare 
per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo). 

Risposta  

- Si conferma che l’appalto non è riservato e, pertanto, la richiamata Parte II, Sezione A del DGUE non dovrà essere 
compilata. 

- Si conferma che l’appalto non ha per oggetto i lavori e, pertanto, la richiamata Parte II, Sezione A del DGUE 
riguardante il possesso di attestazione SOA non dovrà essere compilata.  

- Si conferma che non va compilata la Sezione α della Parte IV del DGUE. 
- Si conferma che non va compilata la Parte IV, Sezione A, Idoneità di cui al punto 2) per gli appalti di servizi del 

DGUE. 
- Si conferma che non va compilata la Parte IV, Sezione B del DGUE. 
- Si conferma che non va compilata la Parte IV, Sezione C del DGUE, ad esclusione della dichiarazione sulle capacità 

tecniche e professionali di cui al punto 13) che andrà invece compilata come espressamente richiesto nei 
documenti di gara. 

- Si conferma che non va compilata la Parte IV, Sezione D del DGUE. 
- Si conferma che non va compilata la Parte V del DGUE. 

4) Domanda 

Si chiede conferma che l’informazione contenuta nella Parte II, Sezione A, del DGUE, relativa all’iscrizione 
dell’operatore economico in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o al possesso di una 
certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice, non è applicabile alla presente 
gara e quindi che occorre selezionare il campo “Non applicabile”. 
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Risposta 

Si conferma la non pertinenza. Il possesso del requisito di idoneità tecnico – professionale di cui al punto III.1.1 lett. a) 
del bando di gara andrà indicato nel DGUE Parte IV, sezione A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice), 
punto 1. 

5) Domanda 

Si chiede conferma che in capo al concorrente che relativamente ai propri depositi possegga la certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e la certificazione OHSAS 18001, possa ritenersi sussistente il 
requisito per la diminuzione del 30% (riduzione R2 di cui al Disciplinare di Gara). 

Risposta 

Ove ricorra l’ipotesi sopra descritta, la garanzia provvisoria può essere ridotta del 30% in virtù del possesso della sola 
certificazione OHSAS 18001 non cumulabile con altre certificazioni così come indicato al paragrafo 5.7.1 del 
Disciplinare di Gara. 

6) Domanda 

Si chiede conferma che un concorrente che abbia la disponibilità nell’ambito del territorio italiano di una rete di 
distribuzione carburanti, in quanto propria e non di terzi di cui si avvalga, nell’offerta tecnica non debba indicare il 
numero totale di punti vendita contraddistinti dal proprio marchio o da qualunque proprio segno distintivo ma possa 
indicare il numero degli impianti che comunque accettano i Buoni di Acquisto del concorrente presso i quali il 
concorrente si impegna ad accettare i Buoni di Acquisto offerti per tutta la durata della convenzione. 

Risposta 

Il concorrente, nella Dichiarazione di Offerta Tecnica, deve indicare unicamente il numero di punti vendita, 
contraddistinti dal marchio o da qualunque altro segno distintivo dell’Impresa offerente nell’ambito del territorio 
italiano, presso i quali si impegna ad accettare, per tutta la durata della Convenzione, i Buoni Acquisto offerti. 
 
 
 
 

Sante Dotto 
(Il Direttore Sourcing Beni e Servizi) 

 


