
Si risponde ai quesiti posti all’Ente in data 22 settembre 2015  relativamente alla gara informale 
per la cessione in uso gratuito della gestione dell’impianto carburanti sito in Cecina via S.Pietro in 

Palazzi 1 

 

 

1) Quesito: “essendo interessato ad installare un punto di ristoro nei locali presenti, se questo fosse 

possibile, se devo pagare un canone di locazione , e se si di quanto è, e se le spese di un eventuale 

cambio di destinazione d’uso di chi sono a carico?”. 

      Risposta: L’eventuale realizzazione di un punto di ristoro esula dall’oggetto del presente bando di    

gara. La decisione in tal senso compete in maniera esclusiva alla proprietà. 

2)   Quesito: “a carico di chi sono le spese di consumo dell’energia elettrica dell’impianto carburanti e 

dell’eventuale ristoro?” 

       Risposta: Le spese per i consumi di energia elettrica dell’impianto carburanti (vedi punto D del bando 

di gara) sono a carico del comodatario. Relativamente alle spese dell’eventuale ristoro si veda la 

risposta al quesito 1 

3) Quesito: “per ciò che concerne la fidejussione bancaria può andare bene anche quella assicurativa ?” 

Risposta: Può essere prodotta anche una fidejussione di tipo assicurativo come indicato al comma 3 

dell’art.75 del Dlgs 163 del 2006 che si seguito riportiamo: 

“La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (comma sostituito dal DLgs 

169/2012 in vigore dal 17/10/2012)”. 

      4)  Quesito: “se non si possiedono i certificati di specializzazione  richiesti, ma si partecipa come 

persona fisica con l’intento poi di costituire una società adibita per la vendita dei carburanti, è 

possibile aggiudicarsi la gara?”                                                                                         

Risposta: Il quesito nei termini formulati non è comprensibile,  pertanto non consente  una 

risposta formale. Tuttavia per quanto possa occorrere precisiamo che i requisiti debbono essere 

posseduti dal partecipante  - ditta individuale o società di persone – al momento della 

partecipazione alla gara; si precisa inoltre che i requisiti di cui alle lett.C1, C2 e C3,  devono 

essere posseduti dal candidato per la partecipazione alla procedura , mentre le qualifiche di cui 

alla lett. C4, saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
 

Si comunica che la sopra esposte precisazioni sono pubblicate sul sito istituzionale in quanto da 

ritenersi integrative ed esplicative del bando di gara, e come tali, di portata generale valida per tutti gli 

interessati a partecipare alla procedura.  

Viene mantenuta riservata l’identità del soggetto che ha formulato il quesito.  
     

 

 

 

                                                                         Il Responsabile Unico del procedimento  

                                                                           F.to Dott. Ernesto La Greca  
           


