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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 BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI - ID 2521 

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

 

*** 
 
 

CHIARIMENTI 
 
1) Domanda 
Oggetto: ALLEGATO 2 - DOGUE 
Ci riferiamo a quanto in oggetto ed in particolare all'allegato 2 che chiarisce le modalità di compilazione della parte III -B 
– Motivi di esclusione - MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI "Con riferimento alla 
parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, 
comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti 
ivi inclusi quelli non definitivi, ad eccezione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 
2022, n. 238, di quelle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, di importo superiore a 35.000 Euro". Ci 
si chiede se è richiesta l'elencazione analitica di tutto il contenzioso tributario pendente di importo > 35000€. 

Risposta 
 

Così come previsto all’art. 80, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016 e al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri, gli operatori 
economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, sono tenuti a dichiarare 
all’interno dell’Allegato n.2- DGUE, le violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro. A tal 
fine ciascun concorrente dovrà indicare analiticamente sia le singole violazioni non definitivamente accertate, per le quali 
non pende il contenzioso, che quelle oggetto di contenzioso tributario. 
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