OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI
CARBURANTI AVIO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO –
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E MINISTERO DELLA DIFESA – AERONAUTICA MILITARE – CENTRO
TECNICO RIFORNIMENTI FIUMICINO – ID 1897
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.acquistinretepa.it; www.consip.it; www.mef.gov.it

***
CHIARIMENTI

1) Domanda
Salve, vorrei conoscere la composizione dei carburanti.
Risposta
Come indicato al paragrafo 2 – Oggetto - del Disciplinare di gara, la procedura è suddivisa in n. 3 lotti secondo il
seguente dettaglio:
• Lotto 1, relativo alla fornitura di carburante avio - per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (simbolo NATO
F-35) conforme alle specifiche DEF STAN 91-91 ultima edizione – mediante consegna a domicilio presso i depositi
e/o i serbatoi dei Reparti Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza dislocati negli
aeroporti di: Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Bologna – Borgo Panigale; Palermo – Boccadifalco;
Reggio Calabria – Tito Menniti; Napoli – Capodichino; Firenze – Peretola; Bari – Palese; Venezia – Tessera; Pescara
– Tito Liberi; Oristano - Fenosu;
• Lotto 2, relativo alla fornitura di carburante avio denominato Benzina Avio Grado 100/130 - (simbolo NATO F–18)
conforme alla specifica DEF STAN 91-90 ultima edizione – mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i
serbatoi dei Reparti Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza dislocati negli aeroporti
di: Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Reggio Calabria – Tito Menniti;
• Lotto 3, relativo alla fornitura di carburante avio denominato Benzina Avio Grado 100/130 - (simbolo NATO F–18)
conforme alla specifica DEF STAN 91-90 issue 2 o in alternativa ASTM 910-04a – mediante consegna a domicilio
presso i depositi e/o i serbatoi del Reparto Volo del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 70° stormo di
Latina.
2) Domanda
Si richiedono istruzioni circa il percorso e le modalità da dover osservare sul sito www.anticorruzione.it o altro al fine
di ottemperare all’obbligo di versamento del contributo A.N.AC. richiesto nel disciplinare di gara.
Risposta
Le istruzioni operative relative al pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 sono
pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella sezione relativa al Servizio
Riscossione Contributi (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossione
Contributi).
Si ricorda inoltre che, come indicato al paragrafo 5.6 del Disciplinare di gara, a riprova dell'avvenuto pagamento del
contributo all’A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema:
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a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e
attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita
corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero
copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche
nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
3) Domanda
Con riferimento alla “garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore” di cui al punto 5.7 del Disciplinare di gara,
atteso che ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, come recentemente novellato, “Le garanzie fideiussorie devono essere
conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9” si chiede se debba presentarsi garanzia fideiussoria
provvisoria come da allegato 5 al Disciplinare di gara recante facsimile di garanzia definitiva ex art. 103 decreto detto.
In caso affermativo si chiede quali delle condizioni sub numeri 1- 9 del facsimile risultano applicabili alla garanzia
provvisoria, e debbano quindi essere riportate, ferme le prescritte integrazioni dovute ai sensi dell’art. 93 D.Lgs.
50/2016.
Risposta
No, non si conferma. Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria il cui contenuto sia conforme a quanto
previsto al paragrafo 5.7 del Disciplinare di gara.
Per quanto attiene l’utilizzo dell’Allegato 5 – Facsimile garanzia per la stipula del Contratto – al Disciplinare di gara, lo
stesso si riferisce esclusivamente alla garanzia definitiva ai fini della stipula del Contratto che l’aggiudicatario di
ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore delle singole Amministrazioni
Deleganti.
4) Domanda
Con riferimento alla “garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore” di cui al punto 5.7 del Disciplinare di gara e
risultando la Società in possesso delle certificazioni UNI CEI ISO 9000 e UNI EN ISO 14001 si chiede confermarsi che
l’importo della garanzia risulta pari a :
Lotto 1: 9.600 euro
Lotto 2: 2.400 euro
Lotto 3: 9.600 euro
Risposta
Si, si conferma.
5) Domanda
Con riferimento al facsimile del “documento di partecipazione” (All. 2 al Disciplinare) non rinvenendosi tra le diverse
opzioni una dichiarazione cumulativa che contempli il possesso di più certificazioni che diano diritto a una riduzione
complessiva del 60% dell’importo base, si chiede di indicare come e quale dichiarazione debba rendersi specificamente riguardo a quelle di cui ai numeri 9 e 11 del facsimile medesimo (corrispondenti alle certificazioni UNI
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CEI ISO 9000 e UNI EN ISO 14001 in possesso della Società) – tenuto conto che, per come ritraibile dalla tabella di cui
al punto 5.7.1 del Disciplinare di gara, la garanzia risulta dovuta nella misura del 40% dell’importo base.
Risposta
Il concorrente dovrà compilare l’Allegato 2 – Documento di partecipazione – al Disciplinare di gara in funzione delle
certificazioni di cui è in possesso. Nel caso di specie, quindi, dovranno essere eventualmente compilati, solo nel caso in
cui non vengano prodotte copie delle certificazioni corredate da dichiarazione di conformità, i punti 9 e 11 del
suddetto allegato, che garantiscono rispettivamente la riduzione, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
del cinquanta per cento (per la UNI CEI ISO 9000) e del venti per cento (per la UNI EN ISO 14001) della garanzia
provvisoria.
Per quanto concerne la diminuzione “complessiva” dell’importo della garanzia provvisoria si rimanda alla
formulazione di cui al paragrafo 5.7.1 del Disciplinare di gara.
6) Domanda
Con riferimento al DGUE, parte III motivi di esclusione, per il caso in cui non siano intervenute sentenze di condanna,
si chiede se risulti applicabile o meno la dichiarazione “in caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivi di esclusione
(autodisciplina o self-cleaning, cfr articolo 80 comma7)” che non risulta indicata come eventuale. Nel caso in cui detta
dichiarazione debba essere comunque resa e risultando esservi solo due opzioni (si o no), si chiede se possano essere
forniti chiarimenti aggiuntivi alla risposta in modo da renderla conforme all’assenza di sentenze di condanna.
Risposta
Si conferma che il punto “In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)” della PARTE III - Motivi di esclusione del DGUE dovrà essere compilato solo in
caso di risposta affermativa al precedente punto “I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma
10?”.
7) Domanda
Con riferimento al DGUE, parte IV criteri di selezione, lett. B capacità economica e finanziaria, si chiede se debbano
rendersi le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 6) e in caso affermativo si chiede di indicare rispetto a quali “indici
finanziari” (punto 4) e “altri requisiti economici o finanziari” (punto 6) debbano rendersi dette dichiarazioni.
Risposta
Le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 6) della PARTE IV - Criteri di selezione del DGUE non debbono rendersi da parte del
concorrente, in quanto nella documentazione della presente gara non sono stati richiesti requisiti relativi a indici
finanziari o altri requisiti economici o finanziari ulteriori rispetto a quelli indicati al punto III.1.2) Capacità economica
e finanziaria del Bando di gara.
8) Domanda
Con riferimento al DGUE, parte III motivi di esclusione, si chiede se debbano rendersi le dichiarazioni di cui alla lett. C
“capacità tecniche e professionali” e, in caso affermativo, si chiede di indicare quali di quelle dichiarazioni.
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Risposta
Se si intendeva far riferimento alla PARTE IV – Criteri di selezione – lettera C del DGUE, si precisa che non sono previsti
nel bando di gara requisiti afferenti le capacità tecniche e professionali e, pertanto, tale sezione non deve essere
compilata.
9) Domanda

Con riguardo al DGUE, parte terza motivi di esclusione, poiché la società che intende partecipare alla gara è detenuta
in misura del 50% ciascuno da due soci (società commerciali) e tenuto conto che l’art. 80, comma 3, D.Lgs 50/16 fa
riferimento a misure assunte verso i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, si chiede di conoscere se,
avendo la Società due soci al 50% ciascuno, che non sono tuttavia persone fisiche ma società commerciali, si debba
rendere rispetto ad essi la dichiarazione detta (seppure i nominativi dovranno essere specificati solo successivamente)
e/o se sia necessario risalire a soci di dette società fino ad individuare la persona fisica che possa rendere la
dichiarazione detta.
Risposta
In conformità al recente orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. V 30/6/2017 n. 3178)
che ritiene che nei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in relazione ai quali deve essere
dichiarata l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 del medesimo art. 80, vadano inclusi anche i soci
“persone giuridiche” in caso di società con meno di quattro soci nonché in caso del socio unico persona giuridica,
Consip si riserva di effettuare i controlli anche su tali soggetti.
In particolare, Consip si riserva di effettuare tali controlli sui soggetti membri dell’organo amministrativo cui sia stata
conferita la legale rappresentanza.

Ing. Maurizio Ferrante
(Responsabile Sourcing Energia, Utility e Sanità)
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