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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI CARBURANTI AVIO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – ID 2303 

 

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

 
*** 

CHIARIMENTI 
 
 
1) Domanda 

Riferimento capitolato tecnico art. 4.1 e art. 4.2: dalle informazioni in nostro possesso ci risulta che gli additivi indicati 

all’art. 4.2 siano riferiti al carburante JP-8 e non a quello oggetto del lotto 1 (Jet A-1).  Si chiede un chiarimento al 

riguardo.  

Risposta 

Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4.1 e 4.2 con riferimento alle specifiche del carburante 

Jet A-1 e dei relativi additivi. 

 

2) Domanda 

Se il committente per una tipologia di lavori in subappalto individua un numero di subappaltatori inferiori a 3 può 

partecipare alla gara? 

Risposta 

Il quesito non è chiaro, partendo dal presupposto che per “committente” si intenda l’operatore economico che 

presenta offerta si precisa che: i) non sono previste nella gara de qua attività da espletare nel settore dei lavori pubblici; 

ii) ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, l’obbligo dell’offerente di indicare in sede 

di offerta la terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, è sospeso fino al 31 dicembre 

2020.  

Pertanto nella presente procedura non trova applicazione l’istituto della terna ed il concorrente non dovrà indicare la 

terna dei subappaltatori.  

 

3) Domanda 

In caso di subappalto il committente deve produrre la documentazione a firma dei subappaltatori già in fase di gara 

(Dgue, ecc.)? 

Risposta 

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, in fase di partecipazione il concorrente non deve 

indicare la terna dei subappaltatori e non dovrà produrre rispetto ad essi alcuna documentazione amministrativa (es. 

DGUE), dovendo invece indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare. Si veda la risposta al 

quesito che precede. Rispetto alla disciplina del subappalto in fase di esecuzione si rimanda all’articolo 18 dello Schema 

di Contratto.  

 

4) Domanda 

L’affidamento in subappalto del mero trasporto si configura come un qualsiasi subappalto o è disciplinato in maniera 

diversa? 

Risposta 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Con riferimento al trasporto, trovano applicazione, al ricorrere dei relativi presupposti, il comma 2 e il comma 3, lett. c-

bis) dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5) Domanda 

Il Committente per partecipare alla gara presenta una sola busta amministrativa e tante buste economiche in base ai 

lotti ai quali intende partecipare? 

Risposta 

Si conferma. 

 

6) Domanda 
Sulla base dei dati storici in vostro possesso si chiede di conoscere, per il lotto 1 e per il lotto 2, quali sono i quantitativi 
ritirati nell’anno 2019 dalle singole basi, al fine di valutare i costi di logistica. 
Risposta 

Il dato storico riferito all’anno 2019 potrebbe non essere attendibile, in quanto non è possibile prevedere in quale sito 

sarà necessario l’approvvigionamento, poiché dipendente dalle missioni e dalle numerose movimentazioni degli 

aeromobili i cui eventi che le determinano sono imprevedibili.  

A titolo puramente indicativo, vengono riportate le stime dei fabbisogni dell’intera durata contrattuale per Reparto 

Volo e tipologia di carburante, così come indicate dal Ministero dell’Interno e riportate nel “Documento di 

consultazione del mercato” pubblicato sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it: 

 

Reparto Volo - Aeroporto Sede Reparto Volo/Aeroporto 
Fabbisogno 

Jet A-1 

Fabbisogno Avio 

Grado 100/130 

1° Reparto Volo Roma - 

Pratica di Mare 

Via Pratica di Mare n. 45 - 00040 Pomezia 

(RM) 
€ 720.000,00 € 160.000,00 

2° Reparto Volo Milano - 

Malpensa 

Via Bailo - Case Nuove - 21019 Somma 

lombardo (VA) 
€ 210.000,00 € 110.000,00 

3° Reparto Volo Bologna - 

Borgo Panigale 

Via dell'Aeroporto n. 13 - 40132 Bologna 

(BO) 
€ 40.000,00 - 

4° Reparto Volo Palermo - 

Boccadifalco 

Piazza Pietro Micca n. 1- 90137 

Boccadifalco (PA) 
Sì* - 

5° Reparto Volo Reggio 

Calabria - Ravagnese 

Via Ravagnese Superiore, c/o Aeroporto 

dello Stretto-89131 Reggio Calabria (RC) 
€ 400.000,00 Sì* 

6° Reparto Volo Napoli - 

Capodichino 

Viale Umberto Maddalena, 9 - 80144 

Napoli (interno Aeroporto Militare "Ugo 

Niutta") 

€ 240.000,00 - 

7° Reparto Volo Oristano - 

Fenosu 

S.P. 57 KM 3,500 - 09170 Oristano Loc. 

Fenosu 
€ 80.000,00 - 

8° Reparto Volo Firenze - 

Peretola 
Via dei Giunchi, 70 - 50145 Firenze € 180.000,00 - 

9° Reparto Volo Bari - 

Palese 

Strada provinciale 210- Perimetrale 

Aeroporto s.n.c. - 70128 Bari-Palese 
€ 60.000,00 - 
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10° Reparto Volo Venezia - 

Tessera 

Via Bonmartini, 5 - 30173 Venezia -

Tessera 
Sì* Sì* 

11° Reparto Volo Pescara - 

Liberi 
Via Tiburtina, 382 - 65128 Pescara Sì* - 

* Fabbisogno compreso negli altri Reparti Volo 
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