
APAM ESERCIZIO S.p.A.                     15/02/2017

GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE 
PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/04/2017 AL 30/09/2017

(CIG 6969900F6B)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito n. 1
Con riferimento alla gara per la fornitura di gasolio ad uso trazione, si richiede se la dichiarazione di
cui  all’art.  10  lett.  e)  del  Bando  e  Disciplinare  di  gara  può  essere  resa  compilando  il  modello
“Accettazione Duvri” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si conferma che nella Busta A – Documentazione Amministrativa, a comprova dell’accettazione dei costi
della  sicurezza  indicati  nel  Duvri  provvisorio  (Allegato  3),  la  ditta  concorrente  dovrà  inserire  la
dichiarazione di “Accettazione Duvri”, debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante.

Quesito n. 2
Con riferimento all’art.  7  del  Capitolato  d’Oneri,  si  chiede conferma o esclusione definitiva  della
necessità di effettuare consegne nella giornata di sabato.

A parziale rettifica dell’art. 7 “LUOGO ED ESECUZIONE DELL’APPALTO” del Capitolato d’Oneri, si informa
che le consegne  avranno luogo, sia per il Deposito di Mantova in Via Dei Toscani n.3c che per il Deposito
di Carpenedolo (Bs) in Via Pozzi n.1, con periodicità bisettimanale nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
(prefestivi inclusi) nei seguenti orari: 8.00-13.00. 

Quesito n. 3
Con riferimento all’art. 7 del Capitolato d’Oneri,  si  chiede conferma della corretta interpretazione
dei litri relativi ad ogni singola consegna per destinazione, ovvero: 

a) Deposito di Mantova: consegne possibili in autotreno o autoarticolato, con scarico a terra,
di  quantitativo pari  a lt.  35.000 o superiori,  fino ad un massimo di  lt.  40.000 circa, come
indicato nel capitolato d’oneri al punto 7, in una delle tre cisterne riempite a rotazione. 

b) Deposito di Carpenedolo (BS): consegne in motrice per quantitativi che vanno dai 6.000 litri
agli 8.000 circa. Che tipo di scarico è previsto? A terra o fuori terra? 

Si precisa che le quantità relative ad ogni singola consegna solo le seguenti:
• Deposito di  Mantova – quantitativo massimo scaricabile,  a  terra,  lt.  40.000 (normalmente gli

ordini non superano i 36.000 lt)
• Deposito di Carpenedolo (Bs) – quantitativo massimo scaricabile, a terra, compreso fra i 6.000 e i

9.000 lt.

Quesito n. 4
Con  riferimento  all’art.  8  del  Capitolato  d’Oneri  “Verifiche  di  conformità  della  fornitura”  viene
indicata la  necessità  di  operare  analisi  del  prodotto  fornito due volte  al  mese,  il  cui  costo verrà
addebitato all’aggiudicatario. Si chiede che venga esplicitato il costo di queste analisi. 

A parziale rettifica dell’art. 8 “VERIFICHE DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA” del Capitolato d’Oneri, le
analisi chimico-fisiche del gasolio consegnato verranno effettuate almeno 4 volte nel corso del periodo
di validità contrattuale, di cui due per il gasolio consegnato presso il Deposito di Mantova e due per quello
consegnato presso il Deposito di Carpenedolo (Bs).
Apam si riserva di eseguire ulteriori analisi in caso di accertata non conformità del prodotto fornito.
Il costo unitario presunto delle analisi,  che verrà addebitato al Fornitore aggiudicatario, è stimato in €
175,00/campione.



Quesito n. 5
Ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 14 “Subappalto e Cessione del Contratto”, si chiede di
precisare se l’attività del mero trasporto è considerata rientrante nella categoria del subappalto. 

Il trasporto del prodotto ceduto è considerato subappalto; pertanto, in caso di trasporto effettuato da
operatore economico diverso dal Fornitore aggiudicatario, il concorrente dovrà indicare tale prestazione
al punto 10 dell’Istanza di partecipazione (Allegato 1).
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016.

Quesito n. 6
Si  chiede  se  è  possibile,  a  titolo  informativo,  conoscere  gli  aggiudicatari  delle  gare  precedenti,
aventi ad oggetto la fornitura di gasolio autotrazione, comprese quelle del periodo invernale, degli
ultimi 3 anni con relativa percentuale di ribasso applicata per singola gara. 

Si informa che sul sito di Apam Esercizio Spa, sulla GUUE e sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici della
Regione Lombardia sono stati pubblicati gli esiti delle precedenti procedure di gara.

Quesito n. 7
In  riferimento  alla  procedura  di  gara  per  la  fornitura  di  gasolio  ad  uso  trazione,  si  richiede  un
chiarimento  in  merito  alla  corretta  formulazione  del  prezzo  di  offerta  ai  sensi  dell’art.  3  del
Capitolato  d’  Oneri:  il  maggior  ribasso  percentuale  è  da  intendersi  applicato  alla  sola
“maggiorazione unica a base di gara” pari a € 40/mc o in alternativa al totale formato dal prezzo
rilevato dalla Staffetta + la maggiorazione di 40€/mc? 
A titolo di esempio: fatto 100€ il prezzo della Staffetta, il prezzo totale verrebbe 140€ (inclusa quindi
la maggiorazione unica), un ipotetico sconto del 50% comporterebbe un prezzo di 120€ (quindi il 
50% sulla maggiorazione) o 70€ (il 50% sul prezzo totale)?

L’art. 3  “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PREZZO DI RIFERIMENTO” del Capitolato d’oneri recita: “….. il
maggior  ribasso  percentuale applicato  alla  "maggiorazione  unica  a  base  di  gara", pari  a  €  40
(quaranta)/M3  SIF  SIVA,  da  sommarsi  al  prezzo   unitario  del  prodotto,  che  sarà  valido  per  l'intera
settimana, determinato sulla base della rilevazione pubblicata sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" del
venerdì (chiusure dei mercati) della settimana precedente la consegna del prodotto, espressa in Euro per
mille litri, relativa a "Forniture gasolio – Mercato del Mediterraneo – Carichi CIF – Diesel 10 ppm".
Pertanto, il prezzo settimanale del prodotto sarà così determinato:
Prezzo finale  IVA  esclusa  (Euro/m3)  = rilevazione Staffetta  Quotidiana  Petrolifera  riferita  al  prodotto
fornito + maggiorazione a base di gara riferita al prodotto fornito Euro/m3 – ribasso di aggiudicazione
riferito al prodotto fornito + accisa prevista per il prodotto fornito.


