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OGGETTO: GARA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E DEGLI ARTT. 

16 E 17 D.LGS. 208/2011, PER LA FORNITURA DI CARBURANTI AVIO ARMAEREO – ID 2166  

 

 

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

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

 

N. 1 

Documento Descrittivo.  

Nel Documento Descrittivo al paragrafo 13.2 Parte IV- Criteri di selezione lettera c), il testo: “la sezione D per dichiarare 

il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. del presente Documento descrittivo.” 

si intende sostituito come segue: 

“la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.3 del 

presente Documento descrittivo” 

 

 

N. 2 

Documento Descrittivo.  

Nel Documento Descrittivo al paragrafo 13.2, al seguente capoverso: 

“Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun 
soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti 
così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 15.3.1 del presente Documento 
descrittivo)” 

il riferimento al paragrafo “15.3.1” si intende sostituito con il paragrafo “13.3.1” 

 

 

*** 

 

CHIARIMENTI 

 

 

1) Domanda 

Si richiede maggior dettaglio forniture Lotto 3, in particolare storico volumi Jet A-1 suddivisi per i due terminali Marini 

di Trapani e La Spezia, periodicità consegne, drop medio, nonché info relative a cargo size, stazza, pescaggio, ecc per le 

consegne previste a mezzo nave cisterna. 

Risposta 

Le informazioni richieste sono funzionali alla presentazione dell’offerta e saranno indicate nella documentazione della 

seconda fase.  

 

2) Domanda 

In riferimento al Lotto 3, la quantità standard prevista per ogni consegna dei terminali marini di Trapani e La Spezia pari 

a 14.000 tm come specificato nel documento descrittivo è complessiva per entrambi i terminali? In caso diverso, ci  
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comunicate i quantitativi per ogni singolo terminale?- relativamente al Lotto 3, vi chiediamo di comunicarci la 

suddivisione per singolo terminale (Trapani e La Spezia) dell'importo da contratto e dell'importo dell'incremento 

opzionale. -relativamente al Lotto 3, vi chiediamo di comunicarci il quantitativo minimo del singolo ordine suddiviso per 

i terminali di Trapani e La Spezia.  

Risposta 

Con riferimento al primo quesito, si conferma che la quantità standard di 14.000 tm, prevista per ogni consegna dei 

terminali marini di Trapani e La Spezia, è complessiva per entrambi i terminali.  

Con riferimento al secondo quesito, si veda la risposta alla domanda n. 1. 

Con riferimento al terzo quesito, si precisa che l’importo del contratto indicato per il Lotto 3, anche eventualmente 

incrementato, è un importo complessivo, comprensivo di entrambi i terminali. 

Infine, con riferimento all’ultimo quesito, si evidenzia che, come indicato nel Documento Descrittivo al paragrafo 3.1  

Valore del contratto quadro e base d’asta, “[…]il quantitativo minimo del singolo ordine che può essere emesso dalla 

Committente è pari a: 1.000 tonnellate per i Lotti 1 e 2 e 5.000 tonnellate per il Lotto 3. […]”. Si precisa che per 

quantitativo minimo del singolo ordine si intende come il quantitativo minimo per singolo terminale. 

 

3) Domanda 

Con la presente vi chiediamo la possibilità di presentare la dichiarazione bancaria secondo il modello All.6 con 
alcune modifiche richieste dalla banca e vi inviamo il documento in allegato per vs verifica e successivo riscontro.  
Risposta 

Si conferma la possibilità di integrare il modello di cui all’allegato 6 se richiesto dall’istituto bancario, con il 
seguente periodo “Come d’uso tali informazioni si intendono rilasciate senza alcuna responsabilità o garanzia da parte 

nostra” 

 
4) Domanda 

Si prega di chiarire a cosa si riferisce la data del 9 luglio 2019, indicata nel bando come di apertura delle offerte, 
non essendo ancora stata presentata a detta data alcuna offerta.  
Risposta 

Trattandosi di un Bando relativo alla prima fase di una procedura ristretta, la data del 9 luglio 2019 indicata al 
punto IV.2.7 deve intendersi come data ultima di presentazione delle “Domande di partecipazione”. 
 
5) Domanda 

Si prega indicarsi se le dichiarazioni bancarie da rilasciarsi secondo facsmile allegato al bando di gara debbano 
essere prodotte in fase di prequalifica o se in fase di prequalifica debbano essere solo oggetto di 
autodichiarazione. 
Risposta 
Le dichiarazioni bancarie da rilasciarsi secondo facsmile allegato al bando di gara debbono essere prodotte in 
fase di prequalifica così come indicato al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del 
Documento Descrittivo. 
 

6) Domanda 

Si prega di confermare che debba rendersi all’interno della domanda di partecipazione anche la dichiarazione di 
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs. 50/2016 entrato in 
vigore il 18 aprile 2019. 
Risposta 

Non si conferma. La previsione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater è stata introdotta con la legge n. 
55/2019, dunque successivamente alla pubblicazione del Bando relativo alla presente procedura di gara. 
 

7) Domanda 

Si prega chiarirsi cosa si intende per contratto di punta di cui ai requisiti di capacità tecnico professionale 
(documento descrittivo, pag. 12) 
Risposta 

Per contratto di punta, indicato al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE del 
Documento Descrittivo, si intende il contratto, eseguito negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di presentazione delle  



 

Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61 e 54, comma 3 d.lgs. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 208/2011, per 
la fornitura di carburanti avio ARMAEREO – ID 2166  
Chiarimenti  

3 di 4 

 
 
 

domande di partecipazione, che abbia le caratteristiche richieste alla lettera A) del suddetto paragrafo, ossia che 
abbia ad oggetto almeno una fornitura analoga a quella oggetto della gara e di quantità minima pari a: 

- Per il lotto 1 (Decimomannu): 1.000 tm; 
- Per il lotto 2 (Pratica di Mare): 1.000 tm; 
- Per il lotto 3 (Terminali Marini): 5.000 tm. 

 
8) Domanda 

Si prega confermarsi se è possibile ottemperare alla comprova della disponibilità della capacità di stoccaggio 
idonea per il prodotto in gara pari alla quantità standard prevista per ogni consegna mediante produzione di 
attestazione dell’esistenza di un accordo commerciale scritto che garantisca la richiesta di capacità di stoccaggio 
in luogo della produzione di “originale firmato digitalmente da parte del/i sottoscrittore/i, o copia conforme 
firmata digitalmente dal candidato, del contratto o dell’accordo da cui si desuma esplicitamente la proprietà, la 
comproprietà o un accordo commerciale di uno o più siti di stoccaggio” richiesto a pag. 13 del documento 
descrittivo 
Risposta 

Non si conferma. La comprova del requisito dovrà essere effettuata in base quanto indicato al paragrafo 7.3 
requisiti di capacità tecnico professionale lettera b). 
 

9) Domanda 

Si prega di confermare se con riferimento alla “parte IV – criteri di selezione” del DGUE sia sufficiente barrare 
solamente la sezione «α» 
Risposta 

Si conferma.  
 

10) Domanda 

Si prega di confermare se con riferimento alla “parte IV – criteri di selezione” del DGUE si debba in ogni caso – e 
vale a dire sia in caso di compilazione della sola sezione «α» sia in caso di compilazione delle sezioni A), B) e D) 
– procedere anche alla compilazione della sezione C) della medesima parte IV 
Risposta 

Si conferma.  
 
11) Domanda 

Si prega di chiarire, con riferimento alla lettera C di cui alla “parte IV – criteri di selezione” a pag. 22 del 
documento descrittivo, cosa si intenda quando si richiede di compilare “la sezione D per dichiarare il possesso del 
requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. del presente Documento descrittivo” 
Risposta 

Si veda errata corrige n. 1. 
 

12) Domanda 

Ove debba procedersi alla compilazione della parte IV lettera B “Capacità economica e finanziaria” del DGUE si 
prega di indicare quali sezioni – tra le nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - della medesima parte IV lettera B “Capacità 
economica e finanziaria” debbano essere compilate. 
Risposta 

In relazione al requisito di cui a l paragrafo 7.2 lettera a) del Documento Descrittivo dovrà essere compilato il 
punto 2b) o, eventualmente, il punto 3) della parte IV lettera B “Capacità economica e finanziaria” del DGUE. 
 

13) Domanda 

Si prega di chiarire quali sezioni della parte II del DGUE debbano essere compilate da impresa che non ricorra 
all’avvalimento né al subappalto. 
Risposta 

Il quesito non è chiaro. Si ricorda che dovranno essere compilate tutte le sezioni della parte II. In particolare si 
precisa che qualora l’impresa non ricorra né all’avvalimento né al subappalto, la stessa dovrà indicare “NO” nelle 
sezioni C per l’avvalimento e D per il subappalto. 
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14) Domanda 

Si prega indicarsi a quale paragrafo si faccia riferimento nel documento descrittivo ove vi è scritto “Si ricorda 
che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che 
compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come 
modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 15.3.1 del presente Documento descrittivo)” tenuto 
conto che non esiste il paragrafo 15.3.1. 
Risposta 

Si veda errata corrige n. 2. 
 

 

 

 

 

 
Divisione Sourcing Energia, Building Management e MePA 

Il Responsabile 

(Ing. Maurizio Ferrante) 

 

 


