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RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RISPOSTE RELATIVI AL BANDO DI  
GARA PER L’ESECUZIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON 
CARATTERISTICHE DI “POMPA BIANCA” 
 
 

 
QUESITO N.1 del 04/08/2015 - “In relazione al  bando di gara per l'esecuzione mediante project 
financing del servizio integrato di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione 
carburanti con  caratteristiche di "pompa bianca", siamo a richiedere un chiarimento in merito al punto 22/4 
del Bando di Gara nel quale si continua a richiedere la certificazione riguardante il possesso del sistema di 
qualità UNI EN ISO 9001, mentre nell'allegato 4 (revisione del 23/7/2015) questa richiesta è stata 
correttamente eliminata in conformità all'avviso di rettifica del Direttore La Greca emesso in pari data che ha 
abrogato la richiesta di tale requisito. Si resta pertanto in attesa della conferma che il richiamo sopra indicato, 
di cui al punto 22/4 del Bando di Gara, sia frutto di mero errore materiale e debba ritenersi espunto come 
da determinazione n. 92 del 23 luglio 2015”. 
RISPOSTA AL QUESITO N.1 – Si conferma l’interpretazione data dal richiedente, 
ovvero il richiamo di cui al punto 22/4 del Bando di Gara, è frutto di mero errore materiale e 
si deve pertanto ritenere espunto come da determinazione n.92 del 23 luglio 2015. 
 
Si comunica che la sopra esposta risposta e precisazione è pubblicata sul sito 
istituzionale, in quanto da ritenersi integrativa ed esplicativa 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 il quesito. 
 
Livorno, 04/08/2015   

 
 

      Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ernesto La Greca 
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