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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
Via G. Verdi, 32 - 57126 LIVORNO 

 
CIG 68531061FA  

 
  

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RISPOSTE relativi al Bando di Gara per la 
“Fornitura franco destino di carburante per autotrazione destinato agli impianti 
carburanti di proprietà dell’Automobile Club Livorno siti in: Livorno, Viale Ippolito 
Nievo, n.31 (lato mare); Collesalvetti (LI), Via Galilei, nn. 84/86, loc. Vicarello ; 
Cecina (LI), Via Aurelia Nord, Km.280; Piombino (LI), P.zza Niccolini n.22.” 
 

 
QUESITO N.1 del 11/11/2016 - “Ai fini della partecipazione al Vostro bando di gara cod. 
CIG.68531061FA siamo  gentilmente a richiedere drop di consegna per le forniture da effettuare sui Vostri 
impianti siti in Livorno”. 
RISPOSTA AL QUESITO N.1 – ”Il volume del drop di consegna ai singoli punti vendita  
è pari a kl.6.” 
 
QUESITO N.2 del 18/11/2016 - “Ai fini della partecipazione al Vs. bando di gara cod. CIG 
68531061FA e nel caso che il trasporto non venga effettuato in proprio ma affidato a terzi, è indispensabile 
possedere entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001 oppure è sufficiente averne 
soltanto una?”. 
RISPOSTA AL QUESITO N.2 – ”Nel caso che il trasporto non venga effettuato in 
proprio ma affidato a terzi, è sufficiente possedere almeno una certificazione tra quelle 
indicate”. 
 
QUESITO N.3 del 18/11/2016 - “Nella documentazione presente sul sito per la partecipazione alla 
gara non troviamo il modello di offerta economica. Avete un modello già predisposto da inviarci oppure per la 
formulazione del prezzo possiamo rilasciare un'autocertificazione con l'indicazione del ribasso percentuale da 
applicare alla quotazione Platt's maggiorata del differenziale fisso e invariabile da voi indicato in sede di gara 
in €.0,030 oltre IVA?”. 
RISPOSTA AL QUESITO N.3 – ”Non esiste un modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante. E’ quindi sufficiente produrre un'autocertificazione con l'indicazione del ribasso 
percentuale da applicare alla quotazione Platt's maggiorata del differenziale fisso e invariabile 
indicato in sede di gara in €.0,030 oltre IVA”. 
 
Si comunica che la sopra esposta risposta e precisazione è pubblicata sul sito 
istituzionale, in quanto da ritenersi integrativa ed esplicativa del bando di gara, come 
tale, di portata generale valida per tutti gli interessati a partecipare alla procedura. 
Viene mantenuta riservata l’identità del soggetto che ha formulato il quesito. 
 
Livorno, 18/11/2016   

 
 

      Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ernesto La Greca 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D. LGS. N. 39/1993 

 


