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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 
CARBURANTI DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL 
MINOR PREZZO – GARA N.7239087 

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

COMUNICAZIONE  SCIOGLIMENTO RISERVA SU RILIEVO FORMULATO DA OPERATORE 
ECONOMICO, ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO E CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
Si comunica che in data odierna si è riunita la Commissione di gara per lo scioglimento della riserva 
formulata nella seduta pubblica del 20/12/2018 sul seguente rilievo dell’operatore economico 
Sirtam Spa in merito alla documentazione presentata dalla Q8 Quaser Srl e da Eni Fuel Spa: “I 
concorrenti Eni e Q8 non hanno prodotto a corredo della offerta la documentazione di cui ai punti 
A9, A10 e A11 del bando di gara afferenti il trasporto del carburante. 
In particolare, dette previsioni imponevano la produzione di documenti o certificazioni 
comprovanti il possesso di tutti i requisiti in materia di trasporto carburanti ovvero in via 
subordinata dette previsioni contemplavano la ipotesi di avvalersi di imprese ausiliarie in possesso 
di tali requisiti. 
In questa seconda ipotesi si ritiene che le concorrenti dovessero produrre adeguata dichiarazione, 
nonché tutta la documentazione idonea per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento contemplato al 
punto 4) del bando di gara. 
Ebbene, la concorrente Eni Fuel non ha prodotto alcuna dichiarazione o certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti tecnici afferenti il trasporto, né ha prodotto tutta la 
documentazione necessaria per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento; mentre si è limitata a 
produrre una mera elencazione di mezzi di proprietà di terzi, irrilevante ai fini delle previsioni di 
gara. 
Per parte sua Q8 Quaser si è limitata a produrre una dichiarazione di avvalersi di imprese ausiliarie 
per il trasporto senza tuttavia produrre alcuna documentazione idonea ai fini dell’utilizzo 
dell’istituto di avvalimento. 
Peraltro Q8 Quaser ha espressamente escluso di fare ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 105, 
comma 2 del D.Lgs. N.50 del 2016. 
Ciò detto, si ritiene che le offerte presentate da Eni Fuel Spa e da Q8 Quaser Srl debbano essere 
escluse fin d’ora dalla procedura di gara in quanto prive di documentazioni essenziali ai fini della 
dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla legge speciale di gara”. 
 
La Commissione, esaminata la contestazione formulata dall’operatore economico Sirtam Spa in 
relazione alla carenza o comunque alla inidoneità della documentazione relativa al trasporto del 
carburante nella ipotesi di svolgimento dello stesso non con mezzi propri, ma attraverso terzi e 
quindi, in particolare, con riferimento ai punti A9, A10 e A11 del Disciplinare di Gara osserva 
quanto segue. 
Dal Disciplinare di Gara, tenuto conto anche dell’oggetto della gara, consistente nella fornitura di 
un bene, emerge con sufficiente chiarezza che il trasporto avrebbe potuto avvenire utilizzando 
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mezzi propri ovvero avvalendosi di terzi e che questo avrebbe potuto avvenire sia con lo strumento 
dell’avvalimento, che con gli altri strumenti previsti dalla legge. 
In tal senso si era peraltro espressa la stazione appaltante nella risposta al quesito N.5 riguardante 
appunto le modalità da utilizzare in caso di impresa che non svolge in proprio il servizio di 
trasporto. Risposta che aveva chiarito inequivocabilmente che “è 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”. 
Fatta questa premessa, e ritenuto quindi che l’avvalimento non fosse il solo strumento possibile in 
caso di concorrente che non intendesse svolgere il trasporto in proprio, si deve tuttavia rilevare che 
il riesame della documentazione reso necessario dalla contestazione della concorrente Sirtam Spa, 
ha consentito alla Commissione di evidenziare una diversa irregolarità della dichiarazione prodotta 
dalla concorrente Q8 Quaser Srl in ottemperanza della previsione di cui alle più volte richiamate 
norme del disciplinare. 
La dichiarazione è innanzitutto carente nella parte relativa alle certificazioni ISO 9001 e 14001, ma 
soprattutto non contiene la indicazione dei tre nominativi, nè la relativa documentazione a 
garanzia della sussistenza in capo ai potenziali subappaltatori dei requisiti di partecipazione e la 
relativa compilazione dei modelli di legge, come previsto in caso di subappalto dalla legge e dal 
Disciplinare di Gara al punto A16. 
Si deve infatti ritenere che la soluzione adottata dalla concorrente Q8 Quaser Srl di non considerare 
il ricorso ad un soggetto esterno per il trasporto come subappalto, ma come mero subcontratto 
non sia corretta quantomeno in relazione al fatto che si tratta di appalto superiore alle soglie 
dell’art. 35 del D.Lgs.n.50/2016, che il trasporto per conto terzi rientri tra le categorie di cui alla 
legge n.190/2012 e che, comunque, il Bando di gara richiedeva la titolarità dei requisiti. 
Tuttavia, tenendo conto anche dei più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia, la 
Commissione ritiene dover fare applicazione dell’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016 in materia di soccorso 
istruttorio, e di concedere alla società Q8 Quaser Srl il termine fino al 10/01/2019 ore 12:00 per 
regolarizzare la documentazione come sopra. 
Per quanto riguarda il rilievo formulato da Sirtam Spa avverso la documentazione prodotta da Eni 
Fuel Spa, la Commissione ritiene che non debba essere esaminato nei riguardi di tale concorrente 
in quanto la Commissione stessa ne aveva già deciso l’esclusione nella seduta pubblica del 
20/12/2018, per non avere ottemperato nei termini alla richiesta di integrazione documentale. 
La Commissione, infine, fissa per il giorno 10/01/2019 ore 15:00, presso la sede della stazione 
appaltante, la seduta pubblica per il proseguo dei lavori. 
 
Il presente avviso è comunicato agli operatori economici concorrenti e pubblicato sul sito della 
Stazione appaltante www.acilivorno.it, nella sezione Aci Livorno Service Surl/Pubblicità 
Legale/Bandi di Gara e Contratti. 
 
Livorno, 03/01/2019 
Prot.n.003/19/S/ALS 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Luca Francesco Baldi 
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