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Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio 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 e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
Punto 2.1 del disciplinare a pag 6 (compilazione allegato 1) 
Punto 10 lett b) allegato 1 parla degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, siccome il direttore tecnico nella nostra società è presente devo indicarne il nominativo nell’allegato 1 op 
devo fare una dichiarazione a parte? 
Risposta 
Non occorre indicare il nominativo, né rendere una dichiarazione a parte. E’ sufficiente che il legale rappresentante 
dell’impresa o la persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – 
Documenti  renda la dichiarazione compilando l’allegato 1 anche riguardo al direttore tecnico. 
 
2) Domanda 
Punto 2.1 del disciplinare a pag 6 (compilazione allegato 1) 
Punto 11 dell’allegato 1 che il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara è il seguente 
______________(questa gara è un appalto di servizi) 
Risposta 
La gara in oggetto non è un appalto di servizi, ma di forniture, quindi non occorre indicare il totale degli addetti. 
 
3) Domanda 
Punto 2.1 del disciplinare a pag 6 (compilazione allegato 1) 
Punto p) dell’allegato 1 non avendo l’iscrizione SOA posso sbarrare il punto? 
Risposta 
Sì. 
 
4) Domanda 
Punto 2.1 del disciplinare dia pag 6 (compilazione allegato 1) 
Punto 25 dell’allegato 1 di essere a conoscenza etc fino a un massimo di………..in questo spazio in questo spazio devo 
inserire l’importo riferito al lotto 6 che è quello a cui dobbiamo partecipare, l’importo da inserire è quello relativo a 
Euro 20.000,00 per il lotto 6 che avete scritto 
Risposta 
Nello spazio tratteggiato occorre specificare l’importo delle verifiche ispettive, indicato in parentesi, per il lotto per il 
quale l’impresa presenta un’offerta. Si conferma che per il lotto 6, l’importo da inserire è Euro 20.000,00.  
 
5) Domanda 
Per quanto riguarda la dicitura del plico contenente le buste A e buste B dovrà esserci scritto “Gara per la fornitura di 
gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni offerta lotto 6(che è il lotto 
a cui si partecipa)” oppure si deve scrivere nel plico tutti i lotti? 
Risposta 
Sul plico occorre indicare il/i lotto/i a cui si partecipa 
 
6) Domanda 
La gara in oggetto essendo una gara cartacea è necessario essere iscritti sul vostro sito? Deve risultare anche che 
abbiamo scaricato il bando con firma digitale? 
Risposta 
Atteso che la gara in oggetto è una gara cartacea e non telematica, non è necessaria la registrazione al Sistema 
Informatico per le procedure telematiche di acquisto.  
Inoltre, non è necessario che risulti che la documentazione in formato elettronico sia stata scaricata dai siti ove è 
disponibile. Tuttavia, si evidenzia che, qualora si intenda ricevere i chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, 
coloro che abbiano scaricato la versione elettronica firmata digitalmente dovranno formulare esplicita richiesta a 
mezzo fax al numero sub 1.1 del Bando di gara specificando i dati necessari per consentire l'invio. 
Si fa presente, in ogni caso, che i chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara sono pubblicati in formato elettronico, 
anche firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.  
 
7) Domanda 
Il prezzo del prodotto, che differisce in ragione della quantità oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura 
relativamente a ciascuna Unità Utilizzatrice, sarà determinato in base al numero di litri consegnati presso il medesimo 
numero civico? 
Risposta 
Sì, secondo quanto indicato all’articolo 2 lettera k nelle definizioni dello Schema di Convenzione. 
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8) Domanda 
Esiste una normativa per il rimborso delle accise sulle forniture destinate alle forze armate dall’eventuale 
aggiudicatario? 
Risposta 
Si rinvia in merito a quanto prescritto dal Testo unico sulle imposte, d.l. 26 ottobre 1995, n. 504, e a tutte le 
comunicazioni via telefax inviate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane. 
 

Distinti saluti 

 

 Ing. Stefano Tremolanti 

 Il Direttore 

 Direzione Acquisti P.A. 


