QUESITI
1 Domanda : l’attività di trasporto e consegna del prodotto potrà essere svolto con mezzi propri a
qualsiasi titolo e/o vettori terzi senza ricorrere all’istituto del subappalto?
1 Risposta : L’attività di consegna è inclusa nell’oggetto del contratto ed alla stessa si applica la
disciplina del subappalto. L’eventuale disponibilità dei mezzi, ad esempio a titolo di
noleggio/leasing non costituisce subappalto mentre integra tale fattispecie
l’affidamento, anche parziale, del trasporto a vettori terzi.
2 Domanda: Con quale modalità saranno riconosciuti gli oneri per la sicurezza quantificati in €
5.100,00?
2 Risposta : Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti in unica soluzione al termine del
contratto.
3 Domanda: Si chiede di quantificare la spesa per la stipulazione del contratto.
3 Risposta : La stipula del contratto avverrà a mezzo di scrittura privata senza alcun onere
aggiuntivo per il sottoscrittore.
4 Domanda: Se si intende subappaltare parte delle prestazioni del contratto di fornitura, ed in
particolare il trasporto, l’autorizzazione al subappalto viene rilasciata preliminarmente
o successivamente all’aggiudicazione?
4 Risposta : Qualora la concorrente volesse subappaltare parte della fornitura/trasporto, nei limiti
del 30% dell’importo contrattuale, lo dovrà dichiarare al punto 15 dell’allegato A1.
L’autorizzazione al subappalto verrà rilasciata dopo l’aggiudicazione definitiva
5 Domanda: una società si appoggia ad altra società di cui detiene una quota per effettuare le
consegne del prodotto: tale fattispecie è da considerare subappalto?
5 Risposta : in base all’art.105 del D.Lgs.n.50/2016 si intenderà integrato il subappalto in tutti i casi
in cui l’operatore economico aggiudicatario concluderà, eventualmente anche con le
sue società controllate/collegate, un contratto avente ad oggetto attività del contratto
d’appalto ovunque espletate, che richiedano l’utilizzo della manodopera.
6 Domanda: con riferimento al requisito di capacità tecnico organizzativa lo stesso è da intendersi
soddisfatto anche con la proprietà di un deposito per solo gasolio?
6 Risposta : si, il requisito è da intendersi soddisfatto anche qualora il deposito/serbatoio sia
dedicato al solo gasolio.
7 Domanda: con riferimento al requisito di capacità tecnico organizzativa lo stesso è da intendersi
soddisfatto anche con la proprietà di due serbatoi della capacità di lt.50.000 cadauno?

7 Risposta : la “capacità serbatoio carburanti” può essere soddisfatto con la disponibilità di due
serbatoi da lt 50.000 cadauno purché sia garantito che almeno 1/3 di tale capacità
sarà disponibile, quale riserva, anche in assenza di consegne dalla raffineria.

