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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 
Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che la ditta deve avere per la partecipazione alla gara 
secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.L. 12.04/2006 N. 163 punto g, se la società in seguito ad un 
accertamento fiscale risulta non aver pagato tasse o multe e tale situazione risulta dal certificato tributario 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di competenza, nel momento in cui si raggiunge l’accordo con l’ufficio 
delle Entrate e l’impresa comincia il pagamento e regolarizza la sua posizione, è in possesso del requisito in 
questione per essere ammessa alla gara? 
Risposta 
Si considera in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse la Società che, 
anteriormente al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione, si sia avvalsa, secondo 
consolidata giurisprudenza (tra le altre, Corte di Giustizia, sentenza del 9 febbraio 2006, n. c-226/04; 
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4962/2006) di rimedi giudiziari avverso atti di accertamento del 
debito, di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dalla legislazione nazionale ed i cui pagamenti, 
dilazionati nell’arco temporale ex lege, eventualmente consentito, siano in corso di adempimento alla data di 
presentazione della domanda. Consip S.p.A. si riserva ogni ulteriore controllo in relazione all’evoluzione 
della situazione sopra evidenziata.  
 
 
2) Domanda 
Si chiede risposta scritta relativa alla non corrispondenza dei lotti tra quelli indicati nei documenti da Voi 
forniti, bando – disciplinare, ecc. e quelli indicati nella pagina relativa alla scelta del lotto al momento della 
registrazione. 
Risposta 
A conferma di quanto previsto nella documentazione di gara, si precisa che la gara è suddivisa in 5 Lotti 
geografici; ciascun Lotto è delineato dalla superficie territoriale delle seguenti rispettive Regioni: 
Lotto 1: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia; 
Lotto 2: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; 
Lotto 4: Molise, Campania, Basilicata, Puglia; 
Lotto 5: Sicilia, Calabria; 
Lotto 6: Sardegna. 
Si ribadisce che per le “Regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo” non sussiste un procedimento di 
gara. Per un mero errore materiale nella schermata relativa alla scelta dei Lotti (“Inserimento dati specifici 
relativi all’Avviso prescelto”) compare la seguente numerazione: 1, 2, 3, 4, 5. Considerato che nessun 
procedimento è previsto per il Lotto 3, si invitano i concorrenti che ancora non hanno presentato la domanda 
di partecipazione per il Lotto 6 (Regione Sardegna) ad intendere il Lotto 3 come 6. Successivamente saranno 
richiesti chiarimenti a tutti coloro che hanno inviato la domanda di partecipazione in merito alla scelta del/i 
Lotto/i. 
 
 
 
  
 


