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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

EDIZIONE 2 - ID 2336 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it 

 
*** 

CHIARIMENTI 
 
 
1) Domanda 
(Pagamento ANAC) Si segnala che sul sito ANAC non è stato attivato il CIG di gara n. 8742764516 per procedere al 
pagamento dell'imposta. 

Risposta 
Si può procedere al versamento del contributo ANAC solo in seguito alla pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I.; 
la pubblicazione è avvenuta in data 19/05/2021. 

2) Domanda 
(Pagamento ANAC) Abbiamo provato ad inserire il cig che risulta corretto ma non è attualmente disponibile per il 
pagamento. Ci viene suggerito di contattare la stazione appaltante. 

Risposta 
Vedi precedente risposta 1. 

3) Domanda 
(Documentazione amministrativa) Nella prevista sezione non vediamo lo spazio dedicato per caricare la cauzione 
provvisoria ed il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo Anac. Possiamo inserirla sotto "eventuale 
documentazione amministrativa aggiuntiva? 

Risposta 
Le 2 sezioni “Cauzione provvisoria e documentazione a corredo” e “Documento attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo all’ANAC” di cui al paragrafo 12 del Capitolato d’Oneri, sono raggiungibili, nel Sistema, al passo 6 (Offerta per 
Lotto 1) della procedura. 

4) Domanda 
(DOGUE) In merito al DOGUE punto B Capacità economica finanziaria. Ci confermate che le informazioni non sono da 
compilare in quanto non sono state espressamente richieste dal bando? 

Risposta 
Premesso che il Bando di gara al punto III.1.2), lett. a), prevede che “i requisiti di capacità economico finanziaria sono 
indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri” e che tale paragrafo del Capitolato d’Oneri disciplina puntualmente tali 
requisiti, si precisa che ai sensi di quanto previsto al paragrafo 14.2 del Capitolato d’Oneri, “il Concorrente compila il 
DGUE … secondo quanto di seguito indicato” … “Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere 
tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»”. 

5) Domanda 
(Oggetto: DOGUE - sezione C capacità tecniche e professionali e sezione D sistemi di garanzia della qualità) Ci riferiamo 
all'oggetto. Ci confermate che queste parti non sono da compilare in quanto non espressamente previste nel bando? 

Risposta 
Si conferma. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

Classificazione del documento: Consip Public 
ID 2336 – AQ Fuel Card 2 - Chiarimenti  

2 di 2 

6) Domanda 
(Parte V riduzione del numero di candidati) Va compilata questa sezione? 

Risposta 
La “Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)”, così come chiarito nel DGUE 
(Allegato 1 al Capitolato d’Oneri), riguarda unicamente le procedure ristrette, le procedure competitive con 
negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione. Considerato che la presente 
procedura di gara non rientra in nessuna delle suddette fattispecie, la Parte V del DGUE non deve essere compilata. 

7) Domanda 
(Chiarimenti art. 80) Nel Capitolato d’Ordine (p. 12) si legge “Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla 
stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a 
titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure 
cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning 
eventualmente adottate”. Vorremmo essere certi se tali documenti devono essere forniti insieme all'autocertificazione 
oppure potranno essere forniti in un momento successivo. Inoltre vorremmo sapere se, ai fini dell’art. 80, c.3, possiamo 
considerare solo i procuratori che agiscono ai fini della presente gara. 

Risposta 
Con riferimento ai documenti citati nella richiesta di chiarimento, al ricorrere delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 
80, comma 5 del Codice ed indicate al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, gli stessi devono essere prodotti già in sede 
di presentazione dell’offerta al fine di consentire alla stazione appaltante la valutazione in ordine alla gravità della 
condotta realizzata. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come precisato nel Comunicato ANAC 
dell’8.11.2017 e nell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri, Domanda di Partecipazione, “rilevano i soli procuratori titolari di 
poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli 
amministratori”. 

 
 
 
 

Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA 

Il Responsabile 

(Ing. Maurizio Ferrante) 

 
 


