
 

 
 “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITORI DI GASOLIO AUTOTRAZIONE BTZ E INDIZIONE PRIMA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL FABBISOGNO DI SEI MESICIG CIG 793998393E 

Quesiti del 10 e 11 luglio 2019  

 

 

QUESITO 1 

Vengono sottoposti una serie di quesiti sull’allegato 13 al Regolamento di qualificazione. 

 

RISPOSTA 1 
 
L’allegato 13 al Regolamento specifica e mette a disposizione una serie di documenti 
indicati al Capo 15 come allegati, ma per completare l’istanza di qualificazione i soli 
documenti richiesti sono quelli indicati al Capo 6, tranne l’Allegato A, che è stato 
integralmente sostituito dal DGUE. 
 
L’allegato 13 al regolamento, cioè quello riguardante le “Informazioni ad AMT rischi attività 
appalto”, viene sottoscritto per presa visione e accettazione, ma viene completato nella fase 
di assegnazione al soggetto aggiudicatario di ogni singola procedura negoziata. 
 
 

QUESITO 2 

Si chiede conferma che la preparazione del plico di gara sia quella indicata a pag. 21 del 
regolamento del Sistema di Qualificazione rispetto a quanto indicato a pag. 16 del 
Disciplinare di Gara, e nel caso, se occorre indicare i riferimenti alla gara 

RISPOSTA 2 
 
Per questa procedura AMT ha fatto coincidere la scadenza per la presentazione delle 
istanze di qualificazione con quella per la presentazione delle offerte per la prima procedura 
negoziata per la fornitura di 6 mesi di gasolio autotrazione BTZ.  
 
Per questa prima scadenza sono previste due casistiche: 
 
1. Soggetti che desiderano qualificarsi, ma NON desiderano partecipare alla prima gara, in 

questo caso i documenti da presentare sono quelli indicati al Capo 6 del Regolamento 
tranne l’Allegato A, che è stato integralmente sostituito dal DGUE, ed è stato 
erroneamente citato per un mero errore materiale.  
Il plico, in questo caso, riporterà l’indicazione: “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE BTZ ISTANZA DI QUALIFICAZIONE”, e in maniera 
EVIDENTE gli estremi del concorrente (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, PEC). 
Verrà recapitato all’indirizzo: AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. - SISTEMA DI 
QUALIFICAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BTZ - VIA L. MONTALDO 2 - 16137 
GENOVA 
 

2. Soggetti che desiderano qualificarsi e desiderano ANCHE partecipare alla prima gara, 
in questo caso la documentazione deve essere presentata tutta lo stesso giorno in unico 



 

plico, contenente tre buste separate e sigillate secondo quando descritto al Capo 11 del 
Regolamento. 

In questo caso la composizione, a parziale rettifica di quanto indicato al Capo 7 del 
Disciplinare di Gara sarà la seguente: 
 

 
 
 
Le modalità di recapito sono quelle indicate al Capo 7 del Disciplinare di Gara. 
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Indicazione da riportare sul 
Plico siglato sui lembi di 

chiusura e riportare in maniera 
EVIDENTE gli estremi del 

concorrente (ragione sociale, 
indirizzo, partita IVA, PEC).: 

SISTEMA DI 
QUALIFICAZIONE GASOLIO 

AUTOTRAZIONE BTZ 

ISTANZA DI 
QUALIFICAZIONE

e PARTECIPAZIONE PRIMA 
GARA

Busta 1 sigillata 

Indicazione da riportare sulla busta 

"Istanza di partecipazione e documenti di cui all'art. 5.3"

Busta 2 sigillata

Indicazione da riportare sulla busta::

"SOGGETTO CANDIDATO 
________________________________________

DOCUMENTI A CORREDO - APPALTO FORNITURA 
GASOLIO BTZ PER SEI MESI"

Busta 3 sigillata

SOGGETTO CANDIDATO 
________________________________________

OFFERTA ECONOMICA - APPALTO FORNITURA 
GASOLIO BTZ PER SEI MESI


