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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA FRANCO DESTINO DI 
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (Benzina, Gasolio e GPL) DESTINATI AGLI IMPIANTI 
CARBURANTE DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL 
MINOR PREZZO* 

Lotto n. 1 -- CIG 767610061B  -  Lotto n. 2 – CIG 767611527D  -  Lotto n. 3 – CIG 7676131FAD 

 
Pubblicazione Avviso Bando di Gara su GUCE n. 2018/S 212-484221 in data 05.11.2018 

Pubblicazione Avviso Bando di Gara su GURI n. 130 del 07/11/2018 

Pubblicazione Avviso di Rettifica e Proroga Termini su GUCE n. 2018/S 222-507895 in data 
17/11/2018 

Sul profilo del committente è possibile consultare il Disciplinare di Gara_Rettificato ed 
il Quaderno d'Oneri_Rettificato , con evidenziate in colore giallo le modifiche apportate. 

 
 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RISPOSTE 
 

 
QUESITO N.1 del 19/11/2018 – LOTTO N. 3: “In riferimento al Lotto n.3 “prodotto GPL”, si richiede 
la capacità di stoccaggio del serbatoio GPL sito presso il PDV n.5 di Campiglia M.ma, Fraz. 
Venturina, Via Aurelia Sud, km. 245”. 
RISPOSTA AL QUESITO N.1 – ”La capacità di stoccaggio del serbatoio GPL sito presso il PDV n.5 di 
Campiglia M.ma,  Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km. 245, è pari a Kl.30 .” 
 
QUESITO N.2 del 19/11/2018 - “In riferimento al Lotto n.3 “prodotto GPL”, si richiedono maggiori 
specifiche sulla formulazione dell’offerta economica, nello specifico, nella Tabella n.5 Lotto 3 di 
pag.7 del Disciplinare di Gara, il prezzo medio unitario pari a 0,41933 (accisa e iva escluse) 
rappresentano l’importo a base di gara pro litro?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.2 – ”No, la Tabella n.5 Lotto n.3 di pag.7 del Disciplinare di gara è stata 
redatta - considerando i prezzi medi unitari dei singoli prodotti (Benzina, Gasolio e Gpl 
autotrazione) al netto delle imposte (iva e accisa) con riferimento alla rilevazione dei prezzi medi 
nazionali dei prodotti petroliferi elaborata dal MISE al 24/09/2018, con riferimento alle quantità 
delle forniture registrate dalla Stazione Appaltante per singolo PV nel periodo gennaio-dicembre 
2017 ed in relazione alla stima dei fabbisogni presunti dalla Stazione appaltante per il periodo di 
vigenza della Convenzione oggetto della presente gara - al solo fine di calcolare il valore massimo 
stimato dell’appalto ai fini dell’art.35, comma 5 del D.Lgs n.50/2016, oltre che per la previsione di 
spesa da finanziare nel Budget della Stazione appaltante”. 
 
QUESITO N.3 del 19/11/2018 - “In riferimento al Lotto n.3 “prodotto GPL”, si richiedono maggiori 
specifiche sulla formulazione dell’offerta economica, nello specifico, nell’offerta economica è 
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richiesto uno sconto in percentuale sul DIFFERENZIALE – rispetto alle quotazioni platt’s GPL Auto - 
posto a base d’asta di 0,040 €/lt (oltre IVA), a tal proposito: 

i. È possibile indicare una fonte o valorizzare “la quotazione PLATT’S GPL Auto” alla data di 
riferimento del disciplinare? 

ii. Se non corretta l’interpretazione al punto sopra (i) la descrizione “quotazione PLATT’S GPL Auto” 
rappresenta il valore dell’importo a base d’asta prolitro (0,41933 + accisa+iva)? 

iii. Applicare uno sconto sul differenziale significa fare uno sconto sull’importo di 0,04 €/lt (ad es. uno 
sconto del 50% = 0,02 e questo 0,02 risultante è l’importo da scontare al prezzo di 0,41933 €/lt) ?” 
Qualora le richieste non fossero attinenti alla corretta modalità su cui formulare una offerta, si 
richiedono maggiori specifiche per poter elaborare una offerta corretta, pertanto il dato su cui 
praticare lo sconto percentuale ed il prezzo posto a base d’asta oltre a una spiegazione più 
dettagliata di “sconto percentuale sul differenziale – rispetto alle quotazioni Platt’s GPL Auto – 
posto a base d’asta di: 0.04 €/lt oltre Iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per il 
PV n.5” 
RISPOSTA AL QUESITO N.3 – “Le interpretazioni di cui ai punti i), ii) e iii) non risultano corrette, 
dovendo l’offerta economica essere formulata mediante offerta soltanto in ribasso percentuale, 
sul differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS GPL auto - posto a base d’asta di: €.0,040 
(quarantamillesimi/euro), oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della fornitura per il PV n.5 
(v. tabella n.5 del Disciplinare di Gara).  
In pratica – stante la variabilità della quotazione PLATT’S Gpl Auto - l’offerta economica deve 
essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale sul differenziale di €.0,040 
(quarantamillesimi/euro) oltre iva, per ogni litro di carburante Gpl oggetto della fornitura. 
Esempio: 

- Quotazione Platt’s Gpl auto alla data ordine: €./lt. 0,41933 
- Sconto percentuale offerto in sede di gara sul differenziale Platt’s Gpl auto di €.0,040: 50% 
- Differenziale Platt’s Gpl auto offerto in sede di gara: €. 0,040 x 50% = €.0,020  
- Prezzo di cessione = quotazione Platt’s Gpl auto alla data ordine + differenziale Platt’s Gpl auto 

offerto + accise + iva = €./lt. 0,41933 + €.0,020 + accise + iva (vigenti alla data ordine).” 
Precisiamo infine che il differenziale Platt’s Gpl auto da prendere a riferimento è quello del 
Bethioua Fob Algeria.” 
 

QUESITO N.4 del 26/11/2018 - “La Scrivente Società negli ultimi 3 anni ha effettuato forniture di 
carburante (BSP e Gasolio) per autotrazione a Società afferenti la Grande distribuzione (GDO), con 
riferimento agli impianti carburante di proprietà delle stesse, in quanto aggiudicataria di tali 
forniture (annuali) all’esito di specifica negoziazione su base nazionale. Nel dettaglio: 
……omissis……Si precisa che i dati inerenti l’identità delle singole società, ed il luogo della 
fornitura, saranno indicati in fase di presentazione della documentazione di gara. Alla luce di 
quanto esposto, le forniture sopracitate, soddisfano, quindi, il requisito indicato al punto A.13) 
DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, sia dal punto di vista delle tipologie di 
forniture che sotto il profilo dell’importo complessivo minimo richiesto?” 
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RISPOSTA AL QUESITO N.4 – “La risposta al quesito, per come formulato, implica valutazioni che 
non possono essere richieste e svolte in questa fase, in quanto saranno oggetto di esame da parte 
della commissione aggiudicatrice in sede di valutazione delle offerte. Si richiama pertanto il 
contenuto del punto A.13 del Disciplinare di Gara al quale si rimanda integralmente”. 
 
QUESITO N.5 del 26/11/2018 -  “La Scrivente Società non dispone di propri mezzi per il servizio di 
autotrasporto del carburante, conseguentemente, al fine di effettuare il trasporto del carburante 
stesso, presso gli impianti oggetto del bando della gara, intende utilizzare il vettore 
(autotrasportatore) che, all’attualità, svolge il servizio di trasporto del prodotto degli impianti 
carburante di proprietà della Scrivente; ai sensi del punto A.9), A.10) e A.11) del Disciplinare di 
gara si chiede se sia necessario utilizzare la specifica procedura dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 
89 del D.Lgs 50/2016, oppure se sia sufficiente che l’aggiudicatario dichiari (autocertifichi) di 
utilizzare specifico vettore (autotrasportatore) avente certificazione ISO9001:2008 e ISO 18000, in 
luogo di ISO 14001?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.5 – “E’ possibile utilizzare sia lo strumento dell’avvalimento che quello 
del subappalto, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e 
dell’art.27 del Quaderno d’oneri, ai quali si rinvia”. 
 
QUESITO N.6 del 26/11/2018 - “Si richiede se l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 2012 sia richiesta come requisito obbligatorio per la 
partecipazione alla gara, considerato che all’art. 4 “AVVALIMENTO” del Disciplinare di Gara è 
riportato che “l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo 
nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 2012 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.” 
RISPOSTA AL QUESITO N.6 – “L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi 
dell’art. 2012 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, non è requisito obbligatorio per la partecipazione alla 
gara; il richiamo operato dall’art. 4 del Disciplinare di Gara all’art.89, comma 10 del D. Lgs.50/2016 
è da intendersi di carattere generale e quindi non operante nel caso di specie”. 
 
QUESITO N.7 del 26/11/2018 – “Al punto 1.9.2 del “Disciplinare di gara si prevede che “La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di affidare, all’aggiudicatario, la fornitura di cui trattasi per 
ulteriori sei mesi (periodo dal 01 gennaio 2020-30 giugno 2020), previa rinegoziazione migliorativa 
delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31/10/2019)”. Poiché con decorrenza dal 01 
gennaio 2020 è previsto un ulteriore aumento della componente BIO dei carburanti (in merito agli 
obblighi normativi di biomiscelazione) si chiede se l’aggiudicatario/affidatario possa recedere 
dalla fornitura a partire dal 01/01/2020 nel caso in cui la rinegoziazione proposta da ACI non sia 
economicamente soddisfacente per l’aggiudicatario stesso.” 
RISPOSTA AL QUESITO N.7 – “La risposta è indubbiamente positiva, trattandosi appunto di 
rinegoziazione, peraltro soltanto migliorativa, fermo restando quanto previsto dall’art.106 del 
D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamato all’art.1.9.2 del Disciplinare di Gara”. 
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QUESITO N.8 del 26/11/2018 – “Nel caso in cui l’aggiudicataria (o affidataria) utilizzi, per il 
servizio di trasporto, specifico vettore avente le qualifiche richieste dal Bando, si ricade nella 
fattispecie di sub-appalto con l'obbligo di compilare il DGUE di cui al punto D.13?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.8 – “Si conferma l’interpretazione data dal richiedente”. 
 
QUESITO N.9 del 26/11/2018 – “Con riferimento all’art. 2 del Quaderno d’Oneri facente parte 
della documentazione di gara, si chiede se i litri (volumi) da fatturare per ciascuna consegna, 
convertiti con la densità a 15°C saranno quelli puntualmente scaricati, cioè derivanti dal cedolino 
di scarico della contalitri (che quindi possano variare rispetto alla quantità ordinata sulla base dei 
cali/eccedenze di trasporto) oppure saranno fatturati i litri riportati, per ogni consegna, nel 
Documento di accompagnamento (DAS)?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.9 – “Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto 
fatturabile dal Fornitore, saranno utilizzati i volumi (litri a 15° C) ricavabili dal Documento di 
accompagnamento (Das e/o similari), fermo restando il conguaglio sulla base delle quantità 
risultanti dal cedolino della contalitri dell’autobotte.” 
 
QUESITO N.10 del 27/11/2018 – “La Dichiarazione art. 80 resa dal Legale Rappresentante per sè e 
per gli altri soggetti non è scaricabile dal sito. Chiediamo di sapere quando può essere risolto 
l’inconveniente anche al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di presentazione 
dell’offerta.” 
RISPOSTA AL QUESITO N.10 – “Si conferma che l’inconveniente è stato prontamente risolto”. 
 
QUESITO N.11 del 27/11/2018 – “Il drop di 6.000 lt può essere considerato un limite minimo per 
ciascun prodotto?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.11 – “No, trattandosi di drop medio il limite minimo è riferito ad uno o 
più prodotti per impianto, fermo restando che - come indicato all’art.2 del Quaderno d’Oneri - per 
quanto possibile la Committente, provvedendo direttamente alla raccolta ed alla trasmissione 
degli ordini, cercherà di razionalizzarli e cadenzarli in modo da ottimizzare l’attività logistica”. 
  
QUESITO N.12 del 27/11/2018 – “Leggendo il bando non è prevista l’identificazione dei Punti 
Vendita con marchi e colori dell’aggiudicataria, pertanto ci confermate che i Punti Vendita avranno 
marchi e colori ACI?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.12 – “Si conferma l’interpretazione data dal richiedente, fermo restando 
le tempistiche necessarie ad eseguire i re-branding dei quattro punti vendita che attualmente non 
hanno il marchio AC Livorno”. 
  
QUESITO N.13 del 27/11/2018 – “E' previsto che il pagamento delle forniture da parte 
dell’appaltante avvenga con una dilazione di 15 gg con bonifico bancario.   Si richiede 
di confermare o meno la possibilità che tale dilazione possa essere garantita a fronte di un’idonea 
garanzia bancaria”. 
RISPOSTA AL QUESITO N.13 – “Si conferma che il Codice degli Appalti non prevede la possibilità di 
garantire la dilazione di pagamento da parte della Stazione Appaltante”. 
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QUESITO N.14 del 27/11/2018 – “Le spese relative alla gara previste dal bando (3.000 €) possono 
essere ripartite per ciascun lotto utilizzando il parametro del fatturato o dei volumi?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.14 – “Ai sensi dell’art.1.Premesse del Disciplinare di Gara, l’importo sarà 
ripartito tra gli aggiudicatari dei vari lotti proporzionalmente al valore dell’appalto posto a base di 
gara”. 
  
QUESITO N.15 del 27/11/2018 – “In caso di partecipazione a più lotti deve essere presentata una 
domanda per ciascun lotto oppure può essere presentata un'unica domanda?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.15 – “Si conferma che in caso di partecipazione a più lotti può essere 
presentata un’unica domanda indicando i lotti per i quali si richiede la partecipazione”. 
  
QUESITO N.16 del 27/11/2018 – “L’art. 21 del Quaderno d’Oneri parla di spese relative al 
contratto di fornitura e sue consequenziali.  Si richiede di precisare a quali spese si fa riferimento.” 
RISPOSTA AL QUESITO N.16 – “Il riferimento è da intendersi riferito a tutte le spese per 
l’eventuale registrazione del contratto”.  
 
Si comunica che le sopra esposte risposte e precisazioni sono pubblicate sul sito istituzionale, in 
quanto da ritenersi integrative ed esplicative del bando di gara, come tale, di portata generale 
valida per tutti gli interessati a partecipare alla procedura. 
Viene mantenuta riservata l’identità del soggetto che ha formulato i quesiti. 
 
Livorno, 29/11/2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Luca Francesco Baldi 
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