PROCEDURA DI GARA APERTA ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA COLLETIVA, PER LA DURATA DI 24 MESI, DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE, LUBRIFICANTI ED ANTIGELO CON CONSEGNA PRESSO IL
COMMITTENTE PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Lotto n. 1: Gasolio per autotrazione CIG 7552470F64
Lotto n. 2: Lubrificanti CIG 75524807A7
Lotto n. 3: Antigelo CIG 7552489F12
Quesiti del 4 Luglio 2018
Quesito n. 1: per partecipare ad un lotto bisogna avere obbligatoriamente tutti i prodotti citati nel
lotto o si può partecipare anche in modo parziale?
Risposta: si è obbligatorio fornire tutti i prodotti del lotto di riferimento, ai sensi dell’art. 16 del
Disciplinare di gara non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Quesito n. 2:
ANTIGELO 3 Non è chiaro il fluido richiesto. La omologazione MB 325.5 è in linea con i nuovi
fluido radiatori di tipo SI-OAT. Non può essere di conseguenza esente da silicati come citato nella
descrittiva iniziale. Dato che il SI-OAT viene poi chiesto nel fluido seguente abbiamo bisogno di
chiarimento. Il prodotto citato ad esempio è per noi sconosciuto.
ANTIGELO 4 Viene riportato in grassetto a margine un fluido ENI (ECO PERMANENT) che non
ha niente a che vedere con il profilo sopra descritto. Il profilo è del SI-OAT.
Risposta:
La scheda dell’antigelo n. 3 (pag. 12 del Capitolato Tecnico) deve intendersi sostituita dalla seguente:
ANTIGELO n° 3
ANTIGELO MOTORE ECOLOGICO A BASE DI GLICOLE MONOPROPILENICO COLORE
VIOLA LUNGA DURATA IDONEO PER LEGHE LEGGERE

antigelo a base di glicole monopropilenico esente da silicati, boro, ammine, nitriti e fosfati,
idoneo per essere impiegato nei circuiti refrigeranti dei veicoli, espressamente realizzato per
intervalli di cambio prolungati. Prodotto puro che diluito con acqua in percentuale del 50% deve
garantire una temperatura di congelamento inferiore ad almeno - 30°C, garantendo anche idonea
protezione anticorrosiva dei motori e dei circuiti di raffreddamento

Specifiche di riferimento: MB 325.5
Prodotto di riferimento: Ormezzano ECOIOB ORG LLLL
Confezione di riferimento:

18 Kg - 180 Kg

Tiemme

61.750
TOTALE

61.750

La scheda dell’antigelo n. 4 (pag. 12 del Capitolato Tecnico) deve intendersi sostituita dalla seguente:
ANTIGELO n° 4
ANTIGELO MOTORE A BASE DI GLICOLE ETILENICO BASATO SU SALI DI ACIDI
ORGANICI E SILICATI (SI-OAT).
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E' in grado di garantire una prolungata protezione nei confronti della corrosione
dei metalli (ghisa, alluminio, rame e leghe di saldatura) e risulta compatibile con
le guarnizioni e gli elementi in gomma presenti nel circuito di raffreddamento.
L'assenza di ammine, nitriti, boro e fosfati, sottolinea l’attenzione posta nei
confronti del rispetto ambientale.
Specifiche di riferimento: SAE J1034, CUNA NC 956-16, MB 325.5, MB 325.6,
MAN 324 type Si-OAT, Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14
Prodotto di riferimento: Eni Antifreeze Spezial 12++
Confezione di riferimento: 18 Kg - 180 Kg
Quantità di consumo stimato in 12 mesi
Kg 541
Quesito n. 3: Per direttive aziendali lavoriamo solo con una banca quindi ci è impossibile fornirvi
due garanzie. Possiamo partecipare anche con una sola garanzia bancaria?
Risposta: Si è possibile, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 “l'operatore economico,
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione
aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
Quesito n. 4: Nel caso in cui il trasporto venga effettuato da società terza è da ritenersi subappalto?
Risposta: no è da ritenersi un sub-contratto (vedi art. 105, comma 2, secondo periodo).
Quesito n. 5: I costi fissi indicati nell’offerta economica al lotto 1 di €. 8.500,00 influiscono sulle
quotazioni?
Risposta: no
Quesito n. 6: Per la formulazione dell’offerta siamo gentilmente a richiedere la conferma che il
prezzo da voi indicato SIF/SIVA desunto dalla staffetta quotidiana alla voce “ diesel 10 ppm” carichi
CIF del Mercato del Mediterraneo corrisponda a quello sotto riportato per settimana di consegna:
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Risposta: sì.
Quesito n. 7: Cosa intendete per valore più basso in caso di pubblicazione di valore
minimo/massimo?
Risposta: il valore più basso è il valore minimo.
Quesito del 17 luglio 2018.
Quesito n. 8: in merito al quesito n. 2 la specifica Mercedes citata, la MB 325.5, è riferita a fluidi
radiatori SI-OAT (silicati/organico). Dato che la descrittiva cita "antigelo a base di glicole
monopropilenico esente da silicati, boro, ammine, nitriti e fosfati..", c'è una incongruenza. Un fluido
MB 325.5 non può essere esente da silicati. Potete verificare la correttezza della specifica Mercedes
indicata?
Risposta: evidenziamo che si tratta di un refuso l’antigelo n. 3 non deve essere esente da silicati.
Quesiti del 23 luglio 2018
Quesito n. 9: È possibile avere indicazione di quali sono i depositi primari per i quali è richiesta
consegna con motrici o autotreni completi e relativi volumi complessivi di questi depositi?
Quesito n. 10: È possibile avere drop indicativo dei depositi secondari e volumi complessivi?
Quesito n. 11: E’ possibile avere un consumo indicativo dell’Isola del Giglio?
Risposta: le informazioni sono contenute nell’art. 1.1. del Capitolato Tecnico e nella seguente tabella:
Ragione sociale

Copit S.p.A.

C.S.A.I. S.p.A.

GEOFOR S.p.A.
SEA RISORSE S.p.A.

Ubicazione depositi e capacità di
stoccaggio
Pistoia (L. 50.000)
Lamporecchio (L. 10.000)
San Marcello Pistoiese (L: 10.000)

Quantità 12 mesi in
litri
1.450.000
270.000
220.000

Casa Rota - Sp 7 di Piantravigne, Terranuova
250.000
Bracciolini (AR) (L. 9.000)
Pontedera (PI) Via America n. 105 (L. 45.000) 423.322
Pisa via di Granuccio n. 2 (L. 9.000)
322.000
Viareggio – via Paladini (L. 8.000)
120.000

SEI Toscana s.r.l.

Paganico (L. 9.000)
Poggibonsi (L. 6.000)
Piombino (L.30.000)

92.000
642.000
628.000

Tiemme S.p.A.

Arezzo: Setteponti (L. 90.000)
Cortona (L. 30.000)
Sinalunga (L. 30.000)
Corsalone (L. 9.000)
Chiusi Scalo (L. 30.000)
Chianciano Terme (L. 20.000)
Siena: loc. due Ponti (L. 89.000)

1.020.000
248.000
436.000
273.000
220.000
212.000
2.850.000
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Ragione sociale

Valcofert s.r.l.

Quantità 12 mesi in
litri

Ubicazione depositi e capacità di
stoccaggio
Poggibonsi (loc. Campostaggia) (L. 28.000)
Piombino loc. Montecaselli (L. 75.000)
Grosseto (L. 70.000)
Pitigliano (L. 30.000)
Arcidosso (L. 30.000)
Orbetello (L. 8.400)
Massa Marittima (L. 8.400)
Follonica (L. 8.400)
Isola del Giglio (L. 8.400)

628.000
780.000
1.835.000
222.000
260.000
286.000
269.000
375.000
68.000

Certaldo (L. 500)

11.000

Quesito n. 12: Ci confermate che tutti i rapporti contrattuali, le fasi di fatturazione e pagamento e
emissioni FDJ definitive dovranno essere tenuti con le singole aziende mandanti?
Risposta: l’art. 18 del Disciplinare di gara dispone quanto segue: “L’Accordo quadro di fornitura
verrà stipulato, per ciascun lotto, tra l’aggiudicatario e Confservizi Cispel Toscana, per conto delle
Aziende Mandanti in base a quanto previsto nello schema di Accordo Quadro allegato al presente
disciplinare. I rapporti contrattuali in corso di fornitura, ivi comprese le fasi di fatturazione e
pagamento e la gestione delle cauzioni definitive, saranno tenuti direttamente dalle singole Aziende
Mandanti (…)”.
Quesiti del 20 luglio 2018
Quesito n. 13: Per mero scrupolo, la documentazione da presentare in formato digitale è tutta quella
elencata all’art. 14 – Busta A - a pag. 8 del disciplinare oppure la dicitura “punto 14” è riferita alla
sola certificazione ISO 9001?
Risposta: in base all’art. 14 punto 1) il DGUE dovrà essere presentato in formato elettronico; punto
14) la Copia della certificazione UNI EN ISO 9001 in formato cartaceo, punto 15) i documenti ivi
indicati in formato cartaceo e digitale.
Quesito n. 14: Il trasporto del prodotto effettuata da società terza è considerato subappalto?
Risposta: vedi la risposta fornita al quesito n. 4.
Quesito n. 15: Il trasporto del prodotto effettuata da società terza legata alla scrivente società da
vincoli contrattuali sorti in data antecedente alla presente procedura, è da considerarsi subappalto?
Risposta: vedi la risposta fornita al quesito n. 4.
Quesito del 23 luglio 2018
Quesito n. 16: Stanti i quantitativi complessivi indicati a pag. 2 del capitolato tecnico, siamo a
chiedere il drop medio di consegna per ogni società indicata e la cadenza delle rispettive consegne.
Ed inoltre con la ns. richiesta di chiarimento intendevamo conoscere per ogni sito di consegna il
quantitativo medio per ogni rifornimento.
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Risposta: vedi risposta fornita ai quesiti n. 9, 10 ed 11.
Firenze, 25 luglio 2018.
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