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GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE 
PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/10/2017 AL 31/03/2018
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(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S  2017/S 124-253659 del 01/07/2017)

RISPOSTE A QUESITI

Quesito n. 1
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’Allegato 1 “Domanda di partecipazione e assenza cause di esclusione”.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016.

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,  s i  chiede  se  il  cambio  di  sito  di  consegna  nel
Comune di Carpenedolo (Bs) potrà comportare un aumento di volumi di ogni singola consegna o
se gli stessi rimarranno invariati.

Si informa che le consegne presso il nuovo deposito di Apam Esercizio Spa, sito sempre nel Comune di
Carpenedolo (Bs) in Via XX Settembre  (ex S.S. 343 Asolana), potranno comportare un modesto aumento
di volumi del prodotto consegnato, in quanto le nuove cisterne hanno una capacità di 15 mc ciascuna.


