
Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione 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 
Per quanto riguarda il lotto 2 come è possibile che per un quantitativo di lt. 24.000.000 il valore al netto di iva e 
accisa è € 29.000.000? 
Risposta 
Al punto II.2.1) del Bando di gara (Quantitativo o entità totale) è specificato che il valore stimato del quantitativo 
massimo è al netto dell’IVA, ma al lordo delle accise. 
 
2) Domanda 
A pag. 18 del disciplinare di gara viene riportata la tabella, non riusciamo a capire cosa significano i valori riportati; 
Risposta 
La tabella in questione indica i coefficienti da applicare per la determinazione del valore economico  
P = α ∗ VB + β ∗ VG 
dove, come meglio dettagliato al paragrafo 6 a pag 17 del Disciplinare di gara: 
VB = variazione offerta, espressa in EUR\klitro, rispetto alla quotazione settimanale “max” del prodotto “Benzina” 
dell’area di competenza, del listino “Mercato interno extra-rete”; 
VG = variazione offerta, espressa in EUR\klitro, rispetto alla quotazione settimanale “max” del prodotto “Gasolio 
auto” dell’area di competenza, del listino “Mercato interno extra-rete”. 
 
3) Domanda 
Sempre a pag. 18 del disciplinare al punto B si scrive…” le variazioni offerte non saranno applicate alle “Punte 
Max””… si intende “punte min-max”? 
Risposta 
Sì. 
 
4) Domanda 
Con riferimento alla gara in oggetto, volevo sapere se era ristretta alla comunità europea, oppure ditte di paesi a 
livello WTO potevano partecipare, in quanto di interesse per una nostra rappresentata. 
Risposta 
Ai sensi dell’art.47 D.Lgs. 163/2006, possono partecipare alla gara in oggetto, oltre alle imprese stabilite negli altri 
Stati aderenti all’Unione Europea, quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici, che figura 
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi che, in base ad altre 
norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la 
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Esse si qualificano alla singola gara producendo 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, 
comma 5. 
 
Distinti saluti 
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