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Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione mediante 
fuel card 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 anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it 
 
1) Domanda 
Per importo al netto di IVA (da specificare in fattura) si intende l'importo dettagliato per prodotto o 
il totale? 
Risposta 
Il Capitolato Tecnico, all’art. 2, comma 6, prevede che le fatture contengano, tra l’altro, “l’importo 
al netto dell’IVA”; tale importo deve intendersi per tipologia di prodotto erogato. 
Il medesimo articolo prevede, altresì, che “Qualora i sistemi di fatturazione del Fornitore non 
consentissero di esplicitare in fattura una o più delle predette informazioni, il Fornitore allegherà 
alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali informazioni.” 
 
2) Domanda 
L'utilizzo del pacchetto Data Mart comporta dei costi di attivazione/manutenzione? 
Risposta 
Nella documentazione di gara il termine DataMart non indica un pacchetto software, così come 
sembra desumersi dalla richiesta di chiarimento, bensì un flusso di dati, riguardanti la Convenzione 
e i relativi contratti di fornitura, che l’aggiudicatario si impegna a fornire a Consip con le modalità e 
la periodicità indicate nell’appendice al Capitolato Tecnico Flusso DataMart. 
 
3) Domanda 
Qual é la data di inizio della fornitura? 
Risposta 
La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da una data da concordare a seguito 
della comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito all’articolo 11, comma 10, del D. 
Lgs. 163/2006. Da tale data le Amministrazioni possono effettuare gli Ordinativi di fornitura aventi 
ad oggetto la consegna delle Fuel Card e dei relativi P.I.N. da parte del Fornitore. La consegna deve 
avvenire nel  termine massimo di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di 
Fornitura è divenuto irrevocabile. 
 
4) Domanda 
Potete darci chiarimenti e delucidazioni in merito al pagamento del contributo di cui all'art.1 comma 
65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266?  
Risposta 
Gli importi relativi al contributo da riconoscere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
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) consultabile sul sito www.avlp.it. 
Le modalità del pagamento 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”, consultabili sul sito www.avlp.it.  
Si precisa, altresì, che occorre verificare per il pagamento a mezzo bonifico bancario se tale servizio 
è stato reso disponibile dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,  secondo quanto risulta 
dalla risposta n.30 delle “Risposte ai quesiti frequenti” consultabile sul sito 
http://www.avlp.it/riscossioni2007.html, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
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Si rammenta, altresì, che è appositamente dedicato ai pagamenti 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. 
 
5) Domanda 
La nostra rete comprende alcuni punti vendita che, pur non avendo una struttura fai da te, offrono 
uno sconto rispetto al prezzo consigliato. Potreste indicarci se dobbiamo evidenziare questi punti 
vendita all'interno dell'offerta tecnica inserendoli nel numero di punti vendita "Fai da te" abilitati 
all'accettazione di Fuel Card (variabile pvfdt) o attribuendo alla variabile binaria FPC (sconto 
offerto al prezzo consigliato) il valore 1? 
Risposta 
I punti vendita oggetto della domanda, sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, 

� non possono concorrere alla valorizzazione della variabile pvfdt in quanto tali punti vendita 
non dispongono di una struttura “Fai da Te”; 

� non possono concorrere all’attribuzione dei 0,50 punti previsti in caso di impegno del 
partecipante “ad applicare lo sconto offerto al prezzo consigliato …omissis…” in quanto 
tale impegno si riferisce a tutti i punti vendita dichiarati in sede di offerta tecnica. 

 
6) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al punto 2.1. del Disciplinare di Gara chiediamo di conoscere 
l’importo da riconoscere all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 4. 
 
7) Domanda 
Nel caso si intenda partecipare a più lotti, chiediamo se è necessario predisporre il pagamento 
attraverso tanti bollettini quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. Se questo fosse il caso 
chiediamo quindi di conoscere gli importi da versare per ogni singolo lotto. 
Risposta  
Come specificato nella risposta 34 delle “Risposte ai quesiti frequenti” consultabile sul sito 
http://www.avlp.it/riscossioni2007.html, “nel caso in cui con un’unica gara si intenda assegnare 
contemporaneamente più lotti… le imprese versano il contributo in base all’importo complessivo di 
gara anche se partecipano per l’aggiudicazione di alcuni lotti.” Per quanto riguarda gli importi si 
veda risposta alla domanda n° 4. 
 
8) Domanda 
Al punto 2 Requisiti generali – c) del Disciplinare di gara, tra i requisiti di ammissione alla gara è 
richiesta “copia del documento attestante il pagamento del contributo di cui all’Art. 1 comma 65 e 
67 della L 23/12 /05 n. 266 con evidenza del codice di identificazione della procedura di gara”. 
Peraltro, il bando di gara non precisa l’entità di tale contributo, mentre il testo di legge citato lo 
indica come percentuale dello 0,25 % del “valore complessivo del mercato di competenza”. 
Si chiede di precisare l’entità del contributo da versare, per l’intera gara o per singolo lotto. 
Risposta  
Si vedano le risposte alle domande n° 4 e n° 7.  
Si evidenzia, altresì, che quello indicato (“0,25% del valore complessivo del mercato di 
competenza”) non è il contributo dovuto per la partecipazione alla singola gara, ma è l’ammontare 
annuale, determinato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, delle contribuzioni dovute da 
tutti i soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi 
relativi al suo funzionamento per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello 
Stato. 
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9) Domanda 
Al punto 2 Requisiti generali – c) del Disciplinare di gara, tra i requisiti di ammissione alla gara è 
richiesta “copia del documento attestante il pagamento del contributo di cui all’Art. 1 comma 65 e 
67 della L 23/12 /05 n. 266 con evidenza del codice di identificazione della procedura di gara”. 
Peraltro, il bando di gara non precisa l’entità di tale contributo, mentre il testo di legge citato lo 
indica come percentuale dello 0,25 % del “valore complessivo del mercato di competenza”. 
Si chiede di precisare gli estremi del soggetto cui va indirizzato il pagamento e con quale mezzo va 
effettuato. 
Risposta  
Si vedano le risposte alle domande n° 4 e n° 8. 
 
10) Domanda 
Al punto IV.3.3.) del bando di gara si fa riferimento ad un “capitolato d’oneri “ ed alla 
“documentazione complementare”. 
Si richiede di specificare le modalità per ottenere la disponibilità di tale documentazione o per 
richiederne l’accesso. 
Risposta  
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato 
digitalmente, scaricabile dai siti www.mef.gov.it., www.acquistinretepa.it e www.consip.it; (ii) 
cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. all'indirizzo sub I.1 del Bando di gara, nei giorni feriali 
dalle 9,00 alle 12,30, in copia conforme.  
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software 
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 
del D. Lgs. 82/2005, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it.  
Sul profilo del committente e sui siti Internet di cui alla lettera (i), è disponibile la versione 
elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di 
discordanza tra le versioni prevale la versione firmata digitalmente. 
 
11) Domanda 
Al fine di poter effettuare il pagamento del contributo previsto per la partecipazione alla gara in 
oggetto, prego cortesemente fornire importo e estremi bancari 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n° 4. 
 
12) Domanda 
Riguardo la fatturazione al netto dell'accisa (necessaria per alcuni Enti) vorremmo avere conferma 
della possibilità di gestire tali situazioni nel seguente modo: emissione di fattura con il prezzo 
"accisa compresa" ed emissione di nota credito a storno dell'accisa stessa secondo il seguente 
schema: 
"Nota credito a storno fattura n.... del.... Prodotto Benzine o Gasolio o GPL litri (es.100) accisa (es. 
€/lt 0,5) totale (€ 50) Accisa non addebita su forniture a "Forze Armate" per usi consentiti ex art. 17 
D.lgs n.504 del 26/10/1995". 
Il nostro sforzo sarà comunque quello di avere nell'arco di qualche mese un documento unico (che 
sostituisca fattura e nota credito) 
Risposta 
È ammessa la soluzione proposta dal richiedente. 
 
13) Domanda 
La fuel card XXXXXX riservata alla XXXXXX prevede uno sconto esclusivamente su rete 
XXXXXXXXX (in gara sarà indicato il livello di sconto ed i Punti di vendita XXXXXXX 
abilitati). Avendo per tutte le nostre card l'accettazione anche su parte della rete XXXXXX (nella 
quale non riconosceremo sconti) e non potendo evitare eventuali rifornimenti anche su tale rete 
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(sebbene i Punti di vendita non vengano indicati in gara) volevamo avere conferma del fatto che tale 
situazione non ci comporti l'esclusione dalla gara. 
Risposta 
Il Fornitore si impegna a praticare lo sconto offerto presso tutti i punti vendita indicati al paragrafo 
7 lettere o) e p) del Disciplinare di gara e precisamente: 
“…omissis… 
o) elenco, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore speciale, dei punti 
vendita abilitati all’accettazione delle Fuel Card in adempimento all’impegno assunto in sede di 
offerta. Tale elenco dovrà riportare, per ciascun punto vendita, almeno i seguenti dati: numero 
progressivo, ubicazione, prodotto/i erogato/i, possibilità di rifornimento senza servizio “fai da te”; 
p) (eventuale) elenco, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore speciale, 
dei punti vendita abilitati all’accettazione delle Fuel Card appartenenti all’intera rete italiana del 
Fornitore, escludendo i punti vendita già dichiarati nel precedente punto o), contraddistinti dal 
proprio nome commerciale e/o logo e/o ogni altro segno distintivo. Tale elenco dovrà riportare, per 
ciascun punto vendita, almeno i seguenti dati: numero progressivo, ubicazione, prodotto/i 
erogato/i, possibilità di rifornimento senza servizio “fai da te”; 
…omissis…” 
 
14) Domanda 
Il nostro sistema di fatturazione prevede due fatture al mese (dall'1 al 15 e dal 16 a fine mese); nel 
caso della gara Consip in oggetto la dilazione che riconosceremo sarà di 60gg data fattura. Ci 
sembra che tale modalità sia in linea con quanto indicato nel bando di gara ma vorremmo avere la 
vostra conferma. 
Risposta 
Come previsto all’art. 9 comma 4 dello Schema di Convenzione, il pagamento dei corrispettivi 
saranno effettuati dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture 
emesse da quest’ultimo secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle 
Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento 
della fattura. 
 
15) Domanda 
Le nostre fuel card prevedono un limite giornaliero per Carta e mensile per Cliente/Ente. 
Presumiamo che tali limiti vengano indicati, in misura variabile a seconda delle esigenze, dagli enti 
nell'ordinativo di fornitura; volevamo avere conferma del fatto che l'ente deciderà quale limite 
giornaliero per carta bisognerà stabilire. 
Risposta 
Qualora le Fuel Card dell’aggiudicatario fossero in grado di gestire limitazioni di spesa e qualora lo 
stesso aggiudicatario intendesse mettere a disposizione tale funzionalità a titolo gratuito, 
l’Amministrazione Contraente indicherà i limiti desiderati all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di 
fornitura e/o di altro documento concordato con l’aggiudicatario. 
 
16) Domanda 
Da quando sarà deciso il vincitore del lotto, quanto tempo ci sarà perché effettivamente arrivino le 
prime richieste di fuel card da parte degli enti? (andrebbe bene anche una stima di massima ad es. 
da un minimo di tot gg 
Risposta 
Come previsto al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, con la comunicazione di cui all’art. 79, 
comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, verrà richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla 
Consip S.p.A., nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, a 
pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione per la stipula. Al riguardo si 
rammenta che Consip potrà procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
documentazione prodotta. 
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All’esito della positiva verifica della documentazione prodotta e del possesso dei requisiti dichiarati 
all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula della 
Convenzione, l’aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente. A seguito della 
comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito all’articolo 11, comma 10, del D. Lgs. 
n. 163/2006, ai sensi del quale  “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta 
giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi 
dell’articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono 
all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine” con l’aggiudicatario verrà 
stipulata una Convenzione, conforme allo Schema di Convenzione allegato al Disciplinare di gara. 

 
17 ) Domanda 
RIF: Allegato 1 al disciplinare di Gara – Facsimile dichiarazione – punto 7 – pagamento del 
contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 
Si chiede: 
a) di confermare se effettivamente il pagamento del contributo possa essere effettuato tramite 
bonifico bancario e, in caso positivo, si prega di voler precisare le esatte coordinate bancarie; 
b) di precisare se il pagamento del contributo possa essere effettuato anche mediante versamento sul 
conto corrente postale n. 73582561, intestato a << AUT. CONTR. PUBB>> Via di Ripetta, 246 – 
00186 Roma (codice fiscale n. 97163520584) 
c) di precisare se debba procedersi ad effettuare tanti versamenti del contributo quanti sono i lotti 
cui si intende partecipare e precisamente: 
- lotto 1: contributo di € 100,00 
- lotto 2: contributo di € 100,00 
- lotto 3: contributo di € 100,00 
- lotto 4: contributo di € 100,00 
- lotto 5: contributo di € 100,00 
- lotto 6: contributo di € 100,00 
ovvero se debba procedersi ad effettuare un unico versamento del contributo per complessivi € 
100,00 indipendentemente dai lotti cui si intende partecipare; 
d) di precisare se a dimostrazione dell’avvenuta effettuazione del versamento sia sufficiente una 
copia semplice del relativo documento o se invece occorre quantomeno una copia di tale documento 
resa ai sensi degli artt. 39 e 47 DPR. 445/2000. 
Risposta 
In merito alla domanda sub a) e sub b) si veda la risposta alla domanda n.4. 
In merito alla domanda sub c) si veda la risposta alla domanda n.7. 
In merito alla domanda sub d) è sufficiente la copia semplice del documento attestante l’avvenuto 
pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, 
recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara, come previsto al paragrafo 
2.1 del Disciplinare di gara. 
 
18) Domanda 
RIF: Allegato 3 al Disciplinare di Gara – Offerta Economica – ultima pagina – secondo 
paragrafo – “- che, in ordine allo sconto offerto So, si producono le seguenti giustificazioni, ai 
sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, ____________(eventuale) e si allega la 
seguente documentazione:________________” 
Si chiede: 
a) di precisare quali giustificazioni e quale eventuale documentazione siano ritenute sufficienti in 
relazione allo specifico oggetto della gara; 
b) di confermare se sia ritenuta sufficiente l’indicazione dei costi di fornitura ripartiti tra: - costo 
complessivo delle benzine, dei gasoli e del gpl con IVA e Accisa, -  costi per l’emissione e per la 
gestione delle tessere magnetiche, - costi gestione del contratto, - costi generali d’impresa, - 
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c) di voler indicare, anche a titolo esemplificativo, giustificazioni e documentazione che siano 
ritenute sufficienti in relazione allo specifico oggetto di gara 
Risposta 
Al riguardo si evidenzia che le giustificazioni di cui devono essere corredate le offerte dell’art.87 
comma 2 possono riguardare, oltre le ulteriori che il concorrente intenda indicare, anche quelle 
espressamente previste dall’art.87 comma 2 D.Lgs.163/2006, ovvero: 
“…a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di 
prestazione del servizio; 
b) le soluzioni tecniche adottate; 
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per 
fornire i prodotti, o per prestare i servizi; 
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; 
… 
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale 
e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di 
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo 
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. 
 
19) Domanda 
RID: 
Con riferimento allo schema di convenzione art. 9 punti 4 e 5 si richiede chiarimento sulla 
compatibilità tra uno strumento di pagamento come il Rid  che implica una data fissa e predefinita 
di prelievo, e una dilazione di pagamento a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura 
Risposta 
Si precisa che anche tramite il R.I.D. è possibile concordare tra debitore e creditore la data in cui la 
Banca è autorizzata all’addebito in c/c. 
 
 
 
 


