
Quesiti richiesti 

1) se la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione è resa dal legale rappresentante (o procuratore, come 

nel nostro caso) per proprio conto e per conto degli altri soggetti utilizzando l’allegato 3), lo stesso deve 

comunque rilasciare anche la dichiarazione di cui all’allegato 2?  

RISPOSTA: In questo caso e’ sufficiente solo l’allegato 3. 

  

2) Nell’articolo 5  del capitolato speciale d’appalto viene specificato che: “Lo sconto dovrà essere applicato sul 

prezzo consigliato per ciascuna tipologia di carburante, senza servizio ore diurne, comunicato al Ministero dello 

Sviluppo Economico: ai fini della valutazione delle offerte in sede di gara si farà riferimento ai prezzi comunicati 

al Ministero in data 3 aprile 2017.  

E a seguire che 

Il Fornitore si impegna ad applicare, per tutto il periodo contrattuale, ai rifornimenti di carburante (sia per il 

gasolio che per la benzina super senza piombo) il prezzo minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto 

offerto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.” 

La richiesta di sconto prende come riferimento il prezzo senza servito ore diurne comunicato al MISE che di fatto 

è uno sconto sul  prezzo pompa per cui chiedere, dopo, che venga applicato il minore tra i prezzi alla pompa e 

quello consigliato meno lo sconto sembrerebbe una contraddizione. 

Non è che il prezzo di riferimento è quello consigliato con servizio ore diurne (al lordo delle variazioni 

geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrada e/o tangenziali) comunicato al MISE (come ad 

esempio quanto già in essere con la convenzione Consip) ?  

In tal caso la richiesta di applicazione del  minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto offerto ed il 

prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo sembrerebba più congrua. 

 

RISPOSTA: confermiamo quanto riportato nel capitolato. Se può essere  vero che nella maggioranza dei casi il 

prezzo consigliato meno lo sconto coincida con  il prezzo diurno alla pompa non servito, può comunque 

sussistere la possibilità di un prezzo alla pompa inferiore, dovuto ad esempio al margine di discrezionalità del 

gestore. 

  

3) TotalErg, come carte petrolifere (fuel card), ha un solo prezzo di riferimento che comunica come consigliato al 

MISE e che di fatto è quello  con servizio ore diurne. 

Indipendentemente da quale che sia la risposta al punto 2 di cui sopra,  possiamo  utilizzare, visto anche  che il 

conteggio per la miglior offerta sarà calcolata sul prezzo “finale” (consigliato meno sconto),  questo prezzo di 

riferimento nell’offerta economico? 

 

RISPOSTA: sì, può essere utilizzato anche il prezzo con servizio, perchè comunque sarà considerato, al fine 

della valutazione, il prezzo ottenuto al netto dello sconto. 

 



formulo la presente per avere chiarimenti in merito alla posizione dei distributore/i richiesti nel disciplinare. La ns. società possiede un distributore sito a Vezzano ligure, 

che rispetta i requisiti richiesti (distanza dalla Vs. sede e n. di pompe).  

  

È possibile comunque partecipare alla gara anche se il distributore stesso non è sito nel comune di La Spezia?  

E’possibile partecipare alla gara anche se i distributore non è sito nel  Comune della Spezia? 

Risposta:  per partecipare alla gara è richiesto che il distributore sia nel comune della Spezia 


