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Procedura ristretta per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione – CIG 8967906624 – F.A.Q. 

(aggiornamento del 25.11.2021) 

F.A.Q. n. 1 
Quesito 
Buongiorno, 
con la presente siamo a richiedere chiarimento per i seguenti quesiti: 
1. GARANZIA FIDEIUSSORIA – Considerato che la gara di cui all’oggetto riguarda un periodo certo di 12 mesi e
per come è stata stilata l’importo di aggiudicazione viene invece definito per un periodo di 24 mesi, e che dunque,
l’istituzione che andrebbe a garantire una fideiussione si baserebbe su un valore presunto e non certo, chiediamo 
di confermare che la Garanzia deve essere presentata per LT 3.000.000 e importo di € 3.490.530, valore stimato
per 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi divisi in 2 semestri così come specificato all’interno
della lettera d’invito.
2. FORNITURA ANALOGA – Siamo a chiedere se l’importo in LT pari a 15.000.000 è da considerarsi inteso in un
triennio, in quanto se diversamente inteso andrebbe a precludere la libera partecipazione di diversi operatori
economici interessati all’aggiudicazione di codesta gara.
3. DISPONIBILITA’ STOCCAGGIO – Con la presente siamo a chiedere se è possibile ridurre la disponibilità di
stoccaggio da 1000 mc a 500 mc in quanto si ritiene sia più che sufficiente a garantire la corretta esecuzione
dell’appalto, essendo 1000mc il 16% di LT 6.000.000 e 500mc il 16% di LT 3.000.000 (reale importo di ritiro
annuo).
Risposta
Si conferma l’importo della garanzia provvisoria indicato all’art. 10 punto 11 della Lettera di invito.
In merito ai requisiti della fornitura analoga e della disponibilità di stoccaggio, si ricorda che tali requisiti sono
richiesti per l’iscrizione al sistema di qualificazione di ACTV S.p.A., del quale ATAP S.p.A. si avvale, e che gli
operatori invitati alla procedura ristretta in oggetto sono già iscritti in tale sistema di qualificazione.

F.A.Q. n. 2 
Quesito 
Buongiorno, 
per la procedura in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento: 
- Per il seguente requisito “La disponibilità nell’ambito dei depositi di cui alla licenza U.T.F. di almeno 1.000
mc di prodotto” si parla specificatamente di gasolio autotrazione, o di capacità totale del deposito (e quindi
anche di altri prodotti)
Risposta
Specificatamente di gasolio autotrazione

Il RUP 
Ing. Luca PIASENTIER 
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