OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, ED. 12 – ID 2454

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
In riferimento alla procedura in oggetto e in particolare al paragrafo 9 del disciplinare di gara, si chiede conferma che,
come per le edizioni precedenti, il mero trasporto di carburante o combustibile da riscaldamento è da considerarsi
prestazione accessoria e strumentale alla suddetta fornitura e pertanto tale attività non si configura come subappalto.
Risposta
Fermo restando che nella procedura di gara sono previsti tre CPV principali (Benzina Super Senza Piombo - 09132100-4;
Gasolio Autotrazione - 09134100-8; Gasolio da riscaldamento - 09135100-5), si conferma che il mero trasporto è da
considerarsi prestazione accessoria e strumentale. Trovano applicazione l’istituto del subappalto di cui all’articolo 105,
comma 2, primo capoverso del D.Lgs. 50/2016 e, al ricorrere dei relativi presupposti, l’istituto del sub-contratto, diverso
dal subappalto, di cui all’art. 105, comma 2, secondo capoverso. È onere dell’Operatore verificare se ricorrono i
suddetti presupposti. Resta fermo quanto prescritto dai commi 18 e 19 dell’art. 17 delle condizioni generali allegate allo
Schema di Convenzione.
2) Domanda
In relazione al bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura
di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2454
pubblicato in data 12 gennaio 2022, si richiede conferma se effettivamente non sia più previsto il limite di Lotti
aggiudicabili ad un singolo Fornitore.
Risposta
Si conferma che la gara in oggetto non prevede un limite di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente.
3) Domanda
In merito alla procedura in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:
1. il solo trasporto del prodotto è considerato come subappalto?
2. nel caso si dichiari nel DGUE l'intenzione di ricorrere al subappalto, bisogna indicare anche i nomi delle
eventuali ditte subappaltatrici?
3. per quanto riguarda lo sconto da applicare per pagamenti SEPA, si intende SEPA immediato o alla scadenza?
4. per i costi della sicurezza, art. 10 dello schema di convenzione, dovremmo emettere fattura per le
Amministrazioni che indicheranno nel DUVRI i costi della sicurezza?
Risposta
1. Si veda la risposta alla domanda 1.
2. Per quanto riguarda il subappalto, così come indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, il Concorrente deve
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dichiarare esclusivamente - pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto – le parti della fornitura che intende
subappaltare o concedere in cottimo con la relativa quota, compilando la sezione D del DGUE, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Non devono essere indicati i subappaltatori. Non trova applicazione la
disciplina della terna.
3. Posto che la domanda non è chiara, si precisa che come indicato all’articolo 9 dello Schema di Convenzione,
commi 17 e 18, lo sconto S1 verrà riconosciuto:
-

alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un
termine inferiore rispetto a quello indicato al comma 10 dello stesso articolo;

-

alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a
corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD).

4. Si conferma.
4) Domanda
In riferimento all'oggetto la società XX, Società controllata al 100% dalla società YY, ha in essere 3 tipologie di contratto
logistico: 1) Contratto di conto deposito (ad oggi 45 attivi); 2) Adesione a contratti di trasporto della società YY (ad oggi
12 adesioni); 3) Contratti diretti di trasporto (ad oggi 2 attivi).
I contratti maggiormente utilizzati per le attività Consip sono della seconda tipologia della lista sopra stante ma, al
momento, gli stessi sono in fase di rinnovo in quanto scaduti al 31.12.2021. La società XX sicuramente potrà produrre le
RDA emesse ed autorizzate dal procuratore facoltizzato, utili alla finalizzazione dei contratti da parte della società YY,
con decorrenza probabilmente successiva alla data di offerta di gara. A comprova di tale requisito, sarà possibile
produrre le RDA autorizzate dal procuratore facoltizzato?
Inoltre si potrà rilasciare una dichiarazione in cui si attesti che la società XX, essendo controllata al 100% dalla società
YY, dispone della logistica e dei servizi di trasporto tramite terzi propri della società YY, che possono variare di volta in
volta nel corso del tempo, pur garantendo la capillarità ed affidabilità, anche in termini di sicurezza e rispetto della
normativa di settore in genere, necessari per l’esecuzione delle forniture/servizi appaltati.
Risposta
Il quesito non è chiaro, non risultano in particolare chiare le tipologie di contratto citate (intercorrenti tra la
controllante e la controllata, tra la controllante e soggetti terzi, tra la controllata e soggetti terzi) e le modalità operative
ed organizzative della richiedente, né tantomeno le modalità con le quali dovrebbero essere utilizzate nella presente
procedura, né cosa intenda il richiedente per RDA.
Si precisa in ogni caso che, come previsto al paragrafo 21 del Disciplinare di gara “…, l’affidatario deposita, prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. Resta inteso che in tali casi l’affidatario, in ragione della
natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:
-

riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con
modalità che consentano alla stazione appaltante l’individuazione – inequivocabile - di tale data;

-

avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione)”.

Per ogni attività l’operatore deve valutare pertanto se ricorrono i presupposti necessari per l’utilizzo di tali contratti.
Ove tale utilizzo sia possibile, si conferma la possibilità di produrre documentazione attestante il rinnovo (o l’impegno
di rinnovo) di un contratto preesistente, a condizione che sia fornita una prova documentale idonea a dimostrare
l’esistenza del contratto originario in epoca antecedente la pubblicazione del bando.
Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione
extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

2 di 4

Si faccia riferimento, inoltre, alle fattispecie richiamate alla risposta al quesito n. 1.
5) Domanda
Si chiede conferma se non sia più necessaria la produzione di una o più referenze rilasciate da istituti di credito, così
come era previsto dall'Allegato 14 presente nei documenti di gara della precedente Edizione n° 11.
Risposta
Si conferma.
6) Domanda
1. In riferimento alla domanda 4), qualora la Società XX non potesse presentare copia dei contratti di trasporto, in
sede di offerta, poiché non ancora formalizzati, e l'RDA autorizzata dal procuratore facoltizzato non venisse da
Voi accettata come documento comprovante, in che altro modo sarebbe possibile formalizzare il rapporto coi i
Fornitori di servizi?
2. I contratti continuativi di trasporto sono da Voi configurabili come subappalto e dover quindi essere corredati
di relativo contratto?
Risposta
1. Il quesito non è chiaro. Si vedano in ogni caso le risposte alle domande 1 e 4.
2. Si veda la risposta alla domanda 1.
7) Domanda
In riferimento ai contratti di cooperazione, servizio e/o fornitura, la società XX in corso di fornitura potrà avvalersi di un
diverso operatore (nuovo o già contrattualizzato) rispetto a quelli comunicati al momento dell’offerta? In caso
affermativo, la società XX dovrà fornire comunicazione e documentazione a Consip?
Risposta
Si veda la risposta alla domanda 4 e quanto previsto al par. 21 del Disciplinare di gara. Ove ricorrano i presupposti per
utilizzare i contratti di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stipulati prima della pubblicazione
del bando, l’affidatario li deposita “prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.
8) Domanda
In riferimento ai Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, in fase di offerta, la società XX dovrà
fornire tutti i contratti attivi di cooperazione logistica per area o solo un esempio per area?
Risposta
La società XX non dovrà fornire tali contratti in fase di offerta. Al ricorrere dei relativi presupposti, tutti i contratti attivi
di cooperazione logistica che intende utilizzare per l’espletamento della fornitura dovranno essere prodotti prima o al
momento della sottoscrizione della Convenzione (in fase di presentazione dei documenti per la stipula del contratto,
par. 21 del Disciplinare di gara).
9) Domanda
Vi chiediamo se sia stato valutato il fatto che la Staffetta, presa a riferimento per la Gara, corrisponda alla rilevazione
del giovedì, poiché la Staffetta media settimanale viene pubblicata il lunedì.
Risposta
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Si ritiene che il riferimento delle “Chiusure dei mercati” pubblicate dalla Staffetta Quotidiana la settimana
antecedente la consegna, già utilizzato efficacemente nelle precedenti edizioni, risulti essere un valore rappresentativo
dei prodotti oggetto della fornitura, tenendo peraltro conto dell’aggiornamento settimanale del prezzo. Inoltre, si
rappresenta che durante la fase di consultazione del mercato nessun operatore ha evidenziato criticità sul meccanismo
di pricing sinora adottato.
10) Domanda
Si richiede un chiarimento circa la necessità o meno di rendere una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti (art. 80 comma IV Codice appalti) così come modificato dalla normativa sopravvenuta alla redazione del DGUE.
In caso positivo come rendere l'eventuale dichiarazione. Rif. Disciplinare art. 14.2 e 14.3.1..
Risposta
E’ possibile inserire le fattispecie rientranti nel campo di applicazione di cui all’art. 80 comma 4 del Codice appalti o nel
DGUE: Parte III, SEZ. B “motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali” – “Pagamento di imposte,
tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice)” oppure è possibile rinviare nel DGUE ad apposita
dichiarazione integrativa – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa - ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 nella quale indicare le fattispecie rilevanti.

Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA
Il Responsabile
(Ing. Maurizio Ferrante)
MAURIZIO
FERRANTE
CONSIP S.P.A
03.02.2022
10:13:07 UTC

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione
extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 12 – ID 2454

4 di 4

