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Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni, per l’affidamento della fornitura di combustibili avio mediante consegna a 
domicilio in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
(Amministrazione Contraente) – ID 1174 suddivisa in n° 2 lotti 
 
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 
Con riferimento alla procedura in oggetto e ai fini della partecipazione alla medesima si prega di poter 
ricevere indicazione sulla necessità di presentare due distinte dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti (fac-simile allegato sub 1)- o una soltanto - nel caso di partecipazione sia al Lotto 1 che al Lotto 
2. 
 
Risposta 
Il concorrente che intenda partecipare alla gara in forma singola dovrà produrre un’unica dichiarazione 
conforme al fac-simile di cui all’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a prescindere dal numero dei lotti cui 
intenda partecipare. 
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi e/o in caso di ricorso 
all’avvalimento, vale quanto disposto dal paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara cui si rimanda 
integralmente. 
 
 
 
2) Domanda 
 
Con riferimento al bando di gara per la fornitura di carburanti Avio, e più precisamente Jet A1 (Nato-F35), 
la Società XXX dall’anno 2012 non avrà disponibilità, sul proprio circuito di produzione, di tale prodotto e 
chiede se è possibile formulare la quotazione fornendo, in alternativa, il JET A1, di cui si allegano le 
specifiche commerciali. 
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Risposta 

Il prodotto offerto, relativamente al Lotto 1, dovrà avere come denominazione commerciale la sigla Jet-
A1 - non obbligatoriamente seguita dalla dicitura “simbolo NATO F-35” – e dovrà soddisfare la specifica 
DEF-STAN 91-91/6 Am1 ultima edizione. 
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Tutto ciò premesso, il documento allegato dal concorrente riporta solo parte dei requisiti tecnici che 
concorrono a definire la suddetta specifica tecnica, non è quindi possibile confermare o meno la 
rispondenza del prodotto - cui l’allegato si riferisce – alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico di 
gara. 
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