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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. 1 del 17/06/15 

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti: 

1) Quanti litri mediamente di gasolio per singola consegna vengono ordinati? E di Benzina? 
2) I serbatoi come da voi descritto sono interrati, come mai richiedete la pompa? Il 

contalitro a gravità non va bene? 
3) Il solo trasporto dei prodotti (gasolio/benzina) viene considerato come subappalto? 

  
Risposta 
 

1) Con riferimento al punto 1) si forniscono i dati storici degli ultimi due anni dei 

quantitativi di carburante: gasolio 1.046.700 litri con 107 consegne; benzina  39.500 litri 

con 28 consegne. 

2) Con riferimento al punto 2) si precisa che lo schema di contratto prevede espressamente 

all’art. 9.3.c che all’impresa aggiudicataria è richiesto di avere e di garantire per l'intera 

durata della Fornitura la disponibilità di automezzi volumetrici o dotati di contalitri a 

bordo, regolarmente vidimati da ufficio metrico, adibiti esclusivamente al trasporto di 

carburante oggetto di Fornitura. Si precisa inoltre che ad ogni scarico dovrà essere 

rilasciata idonea ricevuta delle quantità scaricate attraverso sistema conforme al citato 

punto c art. 9 dello schema di contratto. 

3) Con riferimento al punto 3, si precisa che 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 che, 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". 
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