
                                                                     Allegato 6

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER OPERATORI ECONOMICI FORNITORI

DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 590

(avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
GU/S 2019/S 188-458288 del 30/09/2019)

Scheda di verifica dei requisiti

La presente scheda è utilizzata da APAM Esercizio Spa, ai fini della verifica della documentazione presentata
e del possesso dei requisiti minimi di ogni Soggetto richiedente l’iscrizione al Sistema di Qualificazione. 
Alcuni requisiti verranno considerati irrinunciabili; la mancata presentazione dei dati e/o documentazione
richiesti, comporterà inderogabilmente la non ammissibilità dell’istanza, e quindi la richiesta di integrazioni,
ove possibile. Tali requisiti sono indicati ai punti 2.2 – 3.1 – 3.2 – 4.1 – 4.4 e 5.1 nel presente documento. 
Per tutte la altre voci, in caso di carenza di dati o documenti, verranno richiesti  chiarimenti e/o integrazioni.

 1  INFORMAZIONI GENERALI   
    (parte di compilazione a carico del Soggetto richiedente la qualificazione )

 1.1  OPERATORE ECONOMICO
indicare denominazione ufficiale e ragione
sociale, indirizzo postale, indirizzo 
internet, tel., posta elettronica, PEC. 

 2  REQUISITI DI ORDINE GENERALE   
(compilazione da parte di APAM)

 2.1  Il soggetto richiedente ha prodotto l’Allegato 1, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante?       SI     NO   

 2.2  Il  soggetto  richiedente  ha  prodotto  l’Allegato  2  (ed
eventualmente  gli  Allegati  2A)  ,  compilato  in  ogni  sua  parte  e
sottoscritto dal legale rappresentante?

        SI     NO 

 2.3  Il Soggetto richiedente ha prodotto l’Allegato 5 compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante? 

      SI     NO 

 2.4  Il Soggetto richiedente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di
certificazione  attestante  l’iscrizione  presso  la  C.C.I.A.A.,  ovvero
presso albi equivalenti nel Paese di provenienza? 

      SI     NO 
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 3  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA   
     (compilazione da parte di APAM)

 3.1  Il  fatturato  totale  del  Soggetto  richiedente,  relativamente  al
complesso delle attività dell’Impresa, dei  3 (tre)  esercizi  conclusi
precedentemente  all’anno  nel  quale  il  Soggetto  presenta  la
richiesta di Qualificazione, risulta non inferiore a € 12.000.000,00
(euro dodicimilioni)?

  SI     NO 

 3.2  Il  fatturato  annuo  del  Soggetto  richiedente,  relativamente  alla
sola vendita di gasolio per autotrazione, calcolato come media dei
3  (tre)  esercizi  conclusi  precedentemente  all’anno  nel  quale  il
Soggetto  presenta  la  richiesta  di  Qualificazione,  risulta  non
inferiore a € 3.500.000,00 (euro tremilacinquecento)?

  SI     NO 

 3.3  Il  soggetto  richiedente  ha  prodotto  I  bilanci  o  gli  estratti  del
bilancio di impresa, in conformità a quanto richiesto all’art. 6.3 del
Disciplinare di qualificazione?

  SI     NO 

 3.4  Il  Soggetto richiedente ha fornito idonee referenze bancarie, in
conformità  a  quanto  richiesto  all’art.  6.3  del  Disciplinare  di
qualificazione?

  SI     NO    

 4  REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE   
      (compilazione da parte di APAM)

 4.1  Il  Soggetto  richiedente  ha  fornito  una  lista  delle  forniture
effettuate negli  ultimi tre anni, per una quantità media annua di
almeno litri 1.000.000, in conformità a quanto previsto dall’allegato
4? 

  SI     NO 

 4.2  Il  Soggetto  richiedente  ha  fornito  almeno  una  attestazione  di
buon  esito,  in  conformità  a  quanto  richiesto  all’art.  6.4  del
Disciplinare di qualificazione?

  SI     NO 

 4.3  Il  Soggetto  richiedente  ha  indicato  le  caratteristiche  della
struttura  organizzativa  destinata  alla  produzione  e/o
commercializzazione di  gasolio per autotrazione,  in conformità a
quanto previsto nell’allegato 5 punto 5)?

  SI     NO  

 4.4  Il  Soggetto richiedente  è  in  possesso  della  licenza  di  esercizio
rilasciata dall’UTIF, in conformità a quanto previsto nell’allegato 5
punto 2)?

  SI     NO 

 4.5  Il  Soggetto richiedente ha prodotto la documentazione richiesta
di cui all’Allegato 5 punti 6) e 7)?   SI     NO 



                                                                     Allegato 6

 5  REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA QUALIT  À  
(compilazione da parte di APAM)

 5.1  Il Soggetto richiedente ha prodotto la copia della certificazione di
Qualità  EN  ISO  9001:2015  per  l'attività  di  produzione  e/o
commercializzazione di gasolio per autotrazione?

  SI     NO 

 6  ESITO ISTRUTTORIA  
     (compilazione da parte di APAM)

 6.1  Esistono risposte negative  ai  punti 2.2 – 3.1 – 3.2 – 4.1 – 4.4 e 5.1? 

(In  caso  di  risposte  negative  l’Operatore  Economico  NON  può
essere qualificato)

  SI     NO 

ESITO POSITIVO
SOSPENSIONE CON RICHIESTA DI INTEGRAZIONE
ESITO NEGATIVO
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