OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SUDDIVISA
IN N. 3 (TRE) LOTTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.
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
Si richiede quale sia l’ammontare, per singolo lotto, del contributo da versare all’Autorità di Vigilanza suoi
Contratti Pubblici
Risposta
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili
sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ivi compresi gli importi, per singolo lotto,
da versare alla predetta Autorità.
2) Domanda
A pagina 3 della Dichiarazione, Allegato 1, si parla di Procuratori (nominativi, dati anagrafici, residenza
ecc...), a tal proposito vi chiediamo, dato il numero elevato dei procuratori (nnn ca) se possiamo allegare
un Certificato della CCIAA dal quale si evincono tutti i dati dei Procuratori.
Risposta
Sì, è possibile produrre un certificato della CCIAA.
3) Domanda
Rif. allegato "02_BA4_ALL.1 - Dichiarazione Necessaria": punto 4 lettera d) "di aver tenuto conto, nella
preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, in condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi
servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l'utilizzo di manodopera minorile in
condizioni di sfruttamento"
a cosa si riferisce? alla sola fornitura dei buoni o anche alla conseguente fornitura di prodotto presso la
rete? Nel caso in cui l'articolo si riferisse anche alla fornitura del prodotto ai Punti Vendita, bisognerebbe
cancellare l'articolo perché non possiamo garantire per i Gestori dei punti vendita (imprenditori terzi).
Risposta
La dichiarazione di cui al punto 4 lett. d) dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara può essere eliminata in
considerazione della sopravvenuta abrogazione della norma di legge che in passato ne obbligava
l’inserimento nella disciplina di gara.
Si precisa, comunque, che oggetto della gara è la fornitura di carburante per autotrazione da erogare
presso i punti vendita dichiarati dal concorrente previa consegna alle Amministrazioni Contraenti dei
buoni acquisto.
4) Domanda
Rif. allegato "04_BA4_All3-Offerta Economica": quartultimo punto (pag. 5) "che i costi relativi alla
sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, sono .........." , l'articolo in questione si riferisce ai costi della sicurezza nell'ambito
dell'applicazione della normativa cantieri, per cui riteniamo sia inapplicabile alla tipologia di prestazione,
oggetto della gara (fornitura buoni).
Risposta
L’indicazione della stima dei costi relativi alla sicurezza richiesta nella “Dichiarazione di offerta
economica” di cui al facsimile Allegato 3 al Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 87 comma 4 D.Lgs.
163/2006 (che si applica, indistintamente, ai contratti pubblici relativi sia ai lavori sia ai servizi sia alle
forniture), si riferisce ai costi ex lege, ovvero quelli specifici propri dell’attività del fornitore.
Tali costi, che possono essere espressi anche in percentuale, vanno riferiti al prezzo a base d’asta (nella
fattispecie Euro/litro 0,464) al netto del ribasso offerto.
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5) Domanda
Gli orari del Call Center quali sono?
Risposta
L’indirizzo di e -mail e il numero telefonico del fax dedicati, di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico,
dovranno essere operativi 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, esclusi, al più, sabato, domenica e
festivi.
Il numero telefonico dedicato di cui al medesimo articolo 3 del Capitolato Tecnico, dovrà essere operativo
almeno per 8 (otto) ore, anche non continuative, comprese, almeno, tra le 8:30 del mattino e le 18:30 del
pomeriggio, in tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi.
6) Domanda
I tempi di consegna dei buoni? Esiste un valore minimo (esempio 2 giorni lavorativi)
Risposta
I termini massimi entro cui devono essere consegnati i Buoni Acquisto sono disciplinati dall’art. 2 comma 1
lettera j) dello Schema di Convenzione che definisce la Data di Consegna come il “termine massimo per la
consegna dei Buoni Acquisto da parte del Fornitore, fissato in 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla
data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile”.
7) Domanda
La penale di 5.000 €, relativa alla diminuzione della consistenza numerica di ciascuna unità di punto
vendita, significa che se la mia società chiude, per qualsiasi motivo, un suo punto vendita, deve pagare a
Consip 5.000 €?
Risposta
Si, se la chiusura del punto vendita comporta la diminuzione della consistenza del numero di punti vendita
dichiarati in sede di offerta e ferma restando l’ipotesi di risoluzione della Convenzione e dei singoli
Contratti di fornitura in caso in cui venga meno taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione
alla gara ex art. 15 co. 2 lett. a) delle Condizioni Generali.
8) Domanda
Se la mia compagnia dovesse chiudere dei PV per cause di forza maggiore o perchè cambiano brand, deve
pagare comunque 5.000 € di penale?
Risposta
Fatta salva l’ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore o di caso fortuito, per quanto attiene
alla chiusura di un punto vendita per cambiamento del brand vale quanto detto in risposta alla domanda
n° 7.
9) Domanda
Inoltre se fosse possibile mi occorrerebbe avere il formato del file che Consip potrebbe richiedere a fini
reportistici.
Risposta
Quanto richiesto è riportato nell’appendice al Capitolato Tecnico denominata Flusso Datamart (Progetto
Data Mart - Acquisto/Noleggio Beni/Servizi -Flussi dati di alimentazione del sistema).
10) Domanda
E' possibile avere la formula per capire i punteggi (Tecnico e Economico) per valutare i pesi.
Risposta
Le formule di attribuzione del punteggio tecnico ed economico sulla base delle quali sarà formulata la
graduatoria ai fini dell’aggiudicazione della gara, sono riportate nel Disciplinare di gara ed, in particolare,
al paragrafo n. 6 (Modalità di aggiudicazione della gara).

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)
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