
QUESITI 
 
 Domanda :  Si chiede se è possibile effettuare l’attività di trasporto del combustibile anche a 

mezzo di vettore tramite una Società facente parte del Gruppo o se questo viene 
considerato subappalto 

  
Risposta :  trova applicazione l’art.105 comma 3 c-bis) del D.Lgs.50/2016 e non configurano 

come attività affidate in subappalto le prestazioni rese a favore dei soggetti affidatari 
in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in 
epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione 
dell’appalto.  

  
 I relativi contratti saranno depositati alla stazione appaltante prima della 

sottoscrizione del contratto d’appalto. 
 
 
Domanda:  con riferimento al requisito di idoneità tecnica, in caso di aggiudicazione, il fornitore 

dovrà rendere disponibile 1/3 di 100.000 litri quale riserva di gasolio 
  
Risposta:  come indicato al punto 6) pagina 6 del Disciplinare di gara l’offerente dovrà dichiarare 

la disponibilità, nell’ambito del deposito, di un serbatoio di stoccaggio specificamente 
dedicato al gasolio oggetto della presente gara, di capacità pari o superiore ai litri 
indicati (lt.100.000), precisando che almeno 1/3 di tale capacità dovrà essere 
disponibile, quale riserva, anche in assenza di consegne dalla raffineria. 

 
Domanda:  con riferimento al rimborso spese di gara si richiede quantificazione importo 
  

Risposta:  come indicato all’art. 3 punto 7 “Altre spese programmate (spese di pubblicità)” del 
Capitolato Speciale d’Appalto le spese di pubblicità oggetto di rimborso da parte 
dell’aggiudicatario, sono indicativamente fissate in € 2.000. Questa stazione 
appaltante non può a priori quantificare il preciso costo di tale voce, soggetta a 
variabili in base alle dimensioni del testo da pubblicare. Si può tuttavia precisare che 
le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano, per tale procedura di gara, 
a circa € 700. Le spese di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione si può 
presumibilmente prevedere che ammontino circa al medesimo importo. Le spese da 
sostenere da parte dell’aggiudicatario saranno opportunamente documentate dalla 
scrivente 

 
Domanda:  con riferimento all’assegnazione si richiede modalità stipula e quantificazione 

eventuali spese di contratto 
  
Risposta:  il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata senza particolari costi aggiuntivi. 
 
 


