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RISPOSTE A QUESITI

Quesito n. 1
Si chiede la conferma della scadenza per la presentazione offerta entro ore 12:00 del 20/02/2018 in
quanto a pag. 2/7 del Bando e disciplinare di gara, relativamente alla dicitura che deve essere scritta
sul plico esterno, e' indicata come scadenza gara il 16/02/2018.

Si informa che si tratta di un refuso e si conferma che il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte è fissato alle ore 12.00 del 20/02/2018.
Sul plico chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura, di cui
all’art.  10  del  Bando  e  Disciplinare  di  gara,  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “CONTIENE
OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE DAL 01/04/2018 AL
30/09/2018 – NON APRIRE – SCADE ALLE ORE 12.00 DEL 20/02/2018”.

Quesito n. 2
Ai  fini  del  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  14  “Subappalto  e  Cessione  del  Contratto”  dal
Capitolato d’Oneri, si chiede di precisare se l’attività del mero trasporto, effettuato da società terza,
sia da considerare come subappalto.
Inoltre,  nel  caso  in  cui  la  società  terza  sia  una  controllata  della  ditta  concorrente,  come  viene
considerata l’attività di trasporto?

Il trasporto del prodotto ceduto è considerato subappalto.
Pertanto, il concorrente che intende ricorrere al subappalto del trasporto del prodotto petrolifero, anche
nei confronti  di  una società terza controllata,  deve rendere, al  punto 10 dell’Allegato 1 “Domanda di
partecipazione  e  dichiarazione  di  assenza  cause  di  esclusione”,  apposita  dichiarazione,  recante
l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e la terna di subappaltatori, che devono essere in
possesso di tutti i requisiti richiesti poter svolgere tale attività. 
Il subappalto è soggetto alle disposizioni contenute nell'art.105 del D.Lgs.50/2016. 


