
 

 

D1. 

Vorremmo sapere l’ammontare degli oneri di registrazione del contratto e di eventuali spese pubblicitarie 

 
R1. 

Come indicato ai paragrafi 20.25 e 20.26 le spese pubblicitarie presunte ammontano a circa € 1.500,00. 

Il contratto non verrà registrato e pertanto la spesa relativa alle marche da bollo ammonta a circa € 

160,00   

D2. 

Al punto 7.3.d del disciplinare di gara viene richiesta la valutazione di conformità del sistema di gestione 

della qualità UNI EN ISO 9001:2015 ed in alternativa “al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, 

del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati”. La nostra domanda è:  quali sono le 

altre prove accettate qualora non si possedesse la certificazione di conformità del sistema di gestione della 

qualità? 

R2. 

“Le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di 

garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere 

tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a 

condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte 

soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.” 

 

 

 

 

 

Via Novara n. 31/A – Ivrea (TO) 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA “FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE – C.I.G.: 7772937E84” 

 

 

QUESITI DEL 
15/02/2019  

18/02/2019 

GIG 7772937E84 

 



 

 

 

D3. 

In merito al punto 7.3.d, volevamo sapere se è obbligatorio possedere il certificato di conformità, 
visto e considerato che noi vendiamo già un prodotto con tutte le certificazioni ISO  UNI EN 590-
2009 

 

lo scarico viene effettuato con contalitri piombati dall’Ufficio metrico e IL PRODOTTO  non viene 

assolutamente né miscelato né trattato 

R3. 

in riferimento al quesito sopra riportato si rimanda alla previsione di cui al paragrafo 7.3. lettera d) del 

disciplinare di gara secondo cui costituisce requisito di partecipazione il possesso del sistema di qualità 

UNI EN ISO 9001:2015 conforme alle norme europee in corso di validità 

 

 

Ivrea, 19 febbraio 2019 

 


