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Oggetto: Gara telematica per la fornitura di  gasolio da riscaldamento mediante consegna a 
domicilio per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e 
dell’art. 58 legge n. 388/2000. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche 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 
Al fine di poter partecipare e per una maggiore certezza, vorremmo sapere: 
(punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria) 
se i bilanci di esercizio da considerarsi sono quelli degli esercizi finanziari 2003 (approvato il 
30/04/2004) e 2004 (approvato il 30/04/2005) avendo il bilancio 2005 data di approvazione 
successiva alla data di pubblicazione del Bando di Abilitazione OIL105 ( G.U.R.I. n° 4 del 
05/01/2006 e G.U.U.E. S.252 del 31/12/2005). 
Risposta 
Come riportato al punto III.2.2 dell’Avviso di gara, ai fini del calcolo del fatturato specifico vanno 
considerati gli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di 
Abilitazione di cui al punto III.2.1 del suddetto Avviso di gara. Dunque se il bilancio dell’esercizio 
finanziario 2005 è stato approvato successivamente alla data di pubblicazione del Bando di 
Abilitazione OIL105, vanno considerati i bilanci degli esercizi finanziari 2003 e 2004. 
 
2) Domanda 
Non essendoci mai abilitati a nessun bando, dobbiamo abilitarci direttamente all'avviso? Durante la 
procedura il sistema chiede degli allegati: precisamente che documenti dobbiamo allegare? Ed 
eventualmente cosa si deve spedire a mezzo posta? 
Risposta 
L’impresa non abilitata al Bando di Abilitazione OIL105 può presentare domanda di partecipazione 
all’Avviso di gara attraverso l’apposito processo informatico accessibile dal Sito 
www.acquistinretepa.it, fornendo tutte le informazioni richieste dal Sistema. 
Durante la procedura di abilitazione non è necessario allegare alcun documento, ad eccezione della 
domanda di abilitazione generata automaticamente dal Sistema firmata digitalmente. 
Si rammenta, inoltre, che, come riportato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la sottoposizione al Sistema della “Domanda di 
partecipazione alla gara telematica” di cui al punto IV.3.4 dell’Avviso di Gara, l’impresa 
interessata, pena l’esclusione dalle successive fasi di gara, dovrà far pervenire a Consip S.p.A., Via 
Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, per ciascun lotto cui intende partecipare, un plico contenente: 

- la cauzione provvisoria; 
- la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il 

concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione può anche essere inserita 
all’interno della stessa cauzione provvisoria. 

 
3) Domanda 
Con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione di cui al punto III.2.2 dell'avviso di gara per la 
fornitura di gasolio riscaldamento, per fatturato specifico si intende solo del prodotto oggetto della 
gara, ossia gasolio riscaldamento, oppure la somma del fatturato di tutti i combustibili e carburanti? 
Risposta 
Come riportato al punto III.2.2 dell’Avviso di gara, il fatturato specifico è relativo alla vendita di 
tutti i combustibili e/o carburanti e non si riferisce al solo gasolio da riscaldamento.  
 
4) Domanda 
Si richiedono chiarimenti in merito a: 

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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I termini e modalità operative di abilitazione al “Sistema informatico per le procedure di acquisto” 
Risposta 
I termini e le modalità operative di abilitazione al “Sistema informatico per le procedure di 
acquisto” sono riportati nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara. Le modalità operative sono, altresì, 
descritte dettagliatamente sul Sito www.acquistinretepa.it (percorso “Acquisti in rete della PA > 
Registrati > Procedure di abilitazione > Procedure abilitazione alle gare”). 
 
5) Domanda 
Si richiedono chiarimenti in merito a: 
Modalità e tempi di pagamento delle forniture da parte delle amministrazioni che acquistano in 
regime di convenzione 
Risposta 
Le modalità ed i tempi di pagamento delle forniture da parte delle Amministrazioni che acquistano 
in convenzione sono previsti nell’articolo 9 dello Schema di Convenzione, Allegato 2 del 
Disciplinare di gara. 
 
6) Domanda 
Entro quale data deve essere effettuato il versamento all’AVCP e quali sono gli importi per i relativi 
lotti riguardanti l’avviso di gara di gasolio da riscaldamento? 
Risposta 
Il pagamento del contributo all’AVCP dovrà essere effettuato, pena l’esclusione dalla gara, entro il 
termine comunicato negli Inviti. 
Le modalità sono indicate nel Disciplinare di gara ed in dettaglio nelle Istruzioni relative alle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 
soggetti pubblici e privati. Gli importi sono indicati nella delibera di “Attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2007” (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007). 
Le Istruzioni e la delibera di cui sopra sono consultabili sul sito www.avlp.it. 
Si rammenta che è appositamente dedicato ai pagamenti per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici il portale http://riscossione.avlp.it (Servizio riscossione AVCP), attraverso il quale è 
possibile anche visualizzare il bollettino relativo alla gara per la quale si vuole partecipare. 
 
7) Domanda 
Si richiede quanto segue in riferimento alla gara in oggetto: la suddivisione della quantità prevista 
per il lotto n° 2 per le varie regioni. 
Risposta 
Non è prevista né prevedibile la suddivisione della quantità per Regione. 
 
8) Domanda 
Si richiede quanto segue in riferimento alla gara in oggetto: indicazione storica della fascia media di 
riferimento delle forniture effettuate ai vari enti aderenti alla convenzione. 
Risposta 
Tale informazione non è disponibile. Peraltro come riportato nella documentazione di gara si fa 
presente “…che la stipula della … Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni 
Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni 
e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante 
esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura 
deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo 
della sua validità ed efficacia”. 
 
9) Domanda 
Con la presente siamo a richiedere ulteriori informazioni relativamente alla documentazione da 
inoltrare per la partecipazione per domanda di partecipazione alla gara telematica ovvero se la 

http://www.acquistinretepa.it/
http://riscossione.avlp.it/
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dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente 
risultasse aggiudicatario può essere inserita come frase all’interno di un’appendice alla polizza o 
deve essere una dichiarazione resa dal fideiussore in un documento aggiuntivo. 
Risposta 
La dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione può anche essere inserita all’interno della stessa cauzione provvisoria. 
 
 
        Direzione Acquisti della PA 

Il Direttore  
Ing. Renato Di Donna 


