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Oggetto: Gara telematica per la fornitura di carburante per autotrazione 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 
Perché indicate come densità da usare per il calcolo del prezzo 0,835 per il gasolio e 0,746 per la benzina 
quando le densità convenzionali riconosciute sono 0,845 per il gasolio e 0,755 per la benzina? 
Risposta 
In merito alle densità da utilizzare per la conversione da EUR\ton a EUR\Lt, si confermano i valori 
convenzionali riportati nel disciplinare di gara, in linea con gli standard qualitativi richiesti per i prodotti 
oggetto della gara. 
 
 
2) 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 si riserva ogni ulteriore controllo in relazione all’evoluzione della 
situazione sopra evidenziata.  


