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Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione composto da gasolio per 

autotrazione avente le caratteristiche di cui alla norma EN590 (ultima edizione) e da 

benzina super senza piombo avente le caratteristiche di cui alla norma EN228 

(ultima edizione). 

Quesito nr. 2 del 20/07/15 

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti: 
1. Con riferimento al punto 9.3 del disciplinare di gara, nel quale è prevista la presentazione 

dei bilanci degli ultimi 3 esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, si fa 
presente che la ns. società essendo una S.A.S. non è soggetta all’obbligo di deposito 
bilancio. Pertanto si chiede se è necessario fornire altro documento o se è sufficiente 
l’inserimento dei bilanci nel AVCPASS; 

2. Con riferimento al punto 10.1, lettera A del disciplinare nel quale si richiede la 
predisposizione di apposita istanza di partecipazione alla gara in bollo, con allegate ulteriori 
dichiarazioni, si chiede se è possibile inserire il tutto in un unico documento o se è 
necessario tenere separata l’istanza di partecipazione dalle altre dichiarazioni; 

3. Con riferimento al punto 10.1, lettera   A, comma g), relativo alle attività affidate in 
subappalto, si fa presente cha la ns. società non svolge il servizio di trasporto ai clienti 
direttamente, avendo un contratto con altra società che ha come unica attività il trasporto 
c/terzi. Si chiede di chiarire se è sufficiente dichiarare che l’attività di trasporto è data in 
subappalto, specificando a quale società, o se sono necessari altri dati/documenti; 

  
Risposta 
 

1. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6, lettera (a) del disciplinare di 
gara, è necessario produrre mediante inserimento nel sistema AVCPASS copia dei bilanci 
degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara; i concorrenti che 
non sono soggetti all'obbligo di deposito dei bilanci possono presentare, unitamente ai 
bilanci, documentazione comprovante l'avvenuta approvazione degli stessi; 

2. Con riguardo alle modalità di presentazione della documentazione amministrativa di cui 
al paragrafo 10 del disciplinare di gara, i concorrenti possono presentare l'istanza di 
partecipazione con allegate le ulteriori dichiarazioni previste al paragrafo 10, lettera (A), 
oppure un unico documento contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni 
previste al paragrafo 10, lettera (A), nel rispetto di quanto indicato al riguardo nel 
disciplinare di gara; 

3. Lo schema di contratto prevede espressamente che la consegna e il trasporto dei 
prodotti oggetto della fornitura sono compresi tra le prestazioni a carico dell'appaltatore 
e, come indicato al paragrafo 10.1, (A), lettera g), il subappalto è ammesso nei limiti e 
alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 

 
IL RUP 

Geom. Angelo Martini 


