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Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni 

Acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 

488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000. 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 

Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it  

 

 

1) Domanda 
La XXXXX. in riferimento al Bando di per la "Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni 

acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", chiede una specificazione a proposito 

dei poteri del firmatario della domanda di partecipazione: per partecipare a tutti e tre i lotti, poichè la 

busta documenti è unica,  si deve sommare il valore dei lotti e quindi considerare il valore totale di € 

200.000.000,00, e quindi i poteri di firma devono essere validi per quell'ammontare? Oppure si può 

considerare solo il valore di un lotto che verrà aggiudicato, pertanto il valore massimo di € 

90.000.000,00?? 

Risposta 
Trattandosi di gara aperta non c’è una domanda di partecipazione da firmare bensì una dichiarazione per 

l’ammissione (Allegato 1 da inserire nella Busta A); tale documento contenente la necessaria 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni ovvero di atti notori, deve essere sottoscritto dal legale 

rappresentate ovvero da chi ha i poteri per rilasciare le specifiche dichiarazioni. L’offerta tecnica (Busta 

B) e l’offerta economica (Busta C) devono essere sottoscritte in ragione del valore del singolo lotto. 

 

2) Domanda 
Punto III.2.1.1) del Bando di Gara - Situazione giuridica - prove richieste 

Le prove richieste vanno inserite all'interno della Busta A? 

Risposta 
Si 

 

3) Domanda 

“essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese........., in conformità 

con quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs n. 358/1992 e s.m.i.”: 

E' possibile presentare direttamente il certificato recante la dicitura Antimafia? 

Risposta 
Si 

 

4) Domanda 

Punto 7. del disciplinare di gara - Adempimenti per la stipula della Convenzione a) dichiarazioni 

sostitutive del certificato del casellario giudiziale e del certificato relativo ai carichi pendenti. E' 

possibile presentare in alternativa il Certificato? 

Risposta 
Si, è possibile presentare il certificato del casellario giudiziale ed il certificato relativo ai carichi pendenti. 

 

5) Domanda 
dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998 e ex art. 46, D.P.R. 445/2000 del 

certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura Antimafia  

Se già presentato in sede di Gara bisogna allegare nuovamente il certificato? 

Risposta 
Se il certificato presentato in sede di gara è in corso di validità alla data di scadenza per la produzione dei 

documenti ai fini della stipula, non sarà necessario presentare  nuovamente il certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese, munito della dicitura antimafia. 

Risulterà necessario fornire un nuovo certificato o una dichiarazione sostitutiva, qualora nel periodo 

intercorrente tra la presentazione dell’offerta e la scadenza per la produzione documentale per la  stipula 

della convenzione vi sia stata una modifica dell’oggetto societario, un cambiamento dell’organo 
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amministrativo o sia avvenuto qualsiasi cambiamento rilevante ai fini della stipula della Convenzione 

stessa 

 

 

Distinti saluti 

 


