Risposte ai chiarimenti in merito alle manifestazioni di interesse per l’affidamento in gestione integrata in
subconcessione dei servizi di distribuzione prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie nonché dei
servizi di ristoro ed attività commerciali nell’area di servizio Castagnolo Est dell’autostrada A12; per
l’affidamento in subconcessione dei servizi di ristoro ed attività commerciali nelle aree di servizio Brugnato
Est, Monte Quiesa, Melara e Magra Ovest dell’autostrada A12 e per l’affidamento in subconcessione dei
servizi di distribuzione prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie nelle aree di servizio Melara e Magra
Ovest dell’autostrada A12

Q.1
Si chiede di chiarire cosa si intenda nell’Invito, all’art.1 Oggetto, punto 1., del paragrafo relativo al servizio
ristoro, quando si dice che l’affidamento di ciascun servizio di ristoro ed attività commerciali comporta: …
con apertura obbligatoria dalla 06 all 24 ed eventuale chiusura notturna dalla 24 alle ore 06 per gestione
integrata oil?
R.1
Coerentemente a quanto contenuto nelle linee guida ministeriali, è consentita la possibilità di chiusura
notturna del servizio ristoro, garantendo nel contempo il presidio dell'area
Q.2
Quanto alla proc-integrata n.1/13 (Montaio Ovest) e alla proc-integrata n.2/13 (San Benedetto Ovest) si
chiede di chiarire se è possibile partecipare solamente per l’affidamento del servizio di distribuzione di
prodotto carbolubrificanti ed attività accessorie o se è invece necessario partecipare anche per
l’affidamento del servizio di ristoro ed attività commerciali (eventualmente nella forma dell’A.T.I. con un
altro soggetto qualora non si posseggano i requisiti previsti per entrambi i servizi)
R.2
No non è possibile
Q.3
Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in A.T.I., il modello Domanda di partecipazione e
dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti deve essere integrato con l’indicazione del nominativo,
il domicilio, l’indicazione della società mandataria e con l’impegno di ciascun partecipante all’A.T.I. ad
assumere con vincolo di solidarietà tutti gli obblighi derivante dalla partecipazione
R.3
Si è così
Q.4
Si chiede conferma che in caso di partecipazione in A.T.I., ai fini della presentazione della Domanda di
partecipazione, non occorre la formale costituzione in A.T.I. ma è sufficiente prevedere, nella stessa
domanda di partecipazione, l’impegno di ciascun partecipante all’A.T.I. ad assumere con vincolo di
solidarietà tutti gli obblighi derivante dalla partecipazione
R.4
Si è così

Q.5
Si chiede conferma che in caso di partecipazione in A.T.I., sebbene vada presentata un’unica dichiarazione
sostitutiva sottoscritta congiuntamente dalle imprese facenti parte dell’A.T.I., ciascuna impresa
partecipante all’A.T.I. sarà ritenuta responsabile solamente della veridicità delle dichiarazioni alla stessa
riferibili e non anche delle dichiarazioni riferibili all’altra impresa partecipante all’A.T.I.
R.5
Si è così
Q.6
Si chiede conferma che con l’espressione amministratori contenuta nel punto 18) e nel N.B. di pag.4 del
modello Domanda di partecipazione ci si è intesi riferire solamente agli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza
R.6
Si è così
Q.7
Domanda di partecipazione – dichiarazione 3) e 4) la nota inserita esplicita: le dichiarazioni di cui ai punti 3)
e 4) devono essere rese anche da tutti i legali rappresentanti, amministratori, direttori generali, direttore
tecnici/commerciali. Nel nostro caso siamo una SPA e vorremmo conferma che la dichiarazione di cui sopra
debba essere esclusivamente resa dagli amministratori muniti di rappresentanza e non debba essere resa
anche dagli amministratori non muniti di rappresentanza
R.7
Si, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa esclusivamente dagli amministratori muniti di
rappresentanza
Q.8
Punto 7 – presentazione della domanda di partecipazione per la procedura – la busta ... deve pervenire a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine
perentorio… si chiede se è possibile consegnare la busta a mano presso l’indirizzo indicato?
R.8
Si è possibile
Q.9
In riferimento alla dimostrazione del requisito tecnico-economico CAT. B punto b.2) dell’Invito a presentare
domanda di partecipazione, si chiede se le attività di ristoro ed attività commerciali svolte all’interno di
strutture possano essere considerate valide/equivalenti a quelle richieste
R.9
Non è possibile ritenere valide/equivalenti le attività di ristoro ed attività commerciali svolte all’interno
di strutture. Al fine della dimostrazione del suddetto requisito vengono considerate valide le concessioni
e/o autorizzazioni relative ad attività di ristoro ed attività commerciali su strade e/o autostrade
Q.10
In riferimento all’avviso di gara integrata relativa all’ADS Castagnolo Est, si chiede se l’onere del presidio
dell’area, previsto nell’atto di indirizzo del MISE del 29 marzo 2013, è demandato esclusivamente all’OIL o
invece è sufficiente garantire – in fase di presentazione di offerta - il presidio dell’area attraverso la
presenza di almeno uno dei due operatori - Oil e Non OIL- presenti

R.10
Il bando di gara prevede una gestione integrata da parte di un unico soggetto di entrambi i servizi Oil e
Non Oil. Il requisito che va garantito è il presidio dell’area
Q.11
In riferimento all’avviso di gara integrata relativa all’ADS Castagnolo Est, si chiede se ai fini dei requisiti di
cui ai punti B.2) e B.3) saranno ritenute idonee le concessioni ristoro e i relativi fatturati su autostrade la cui
gestione è stata affidata in subconcessione ad un operatore terzo
R.11
Si, saranno ritenute idonee
Q.12
In riferimento agli avvisi di gara proc-integrata n.1/13 (Montaio Ovest) e n. proc-integrata n.2/13 (San
Benedetto Est), premesso che codesta società appaltante ha stabilito che ai fini dei requisiti di cui ai punti
B.2) e B.3) saranno ritenute idonee le concessioni ristoro e i relativi fatturati su autostrade la cui gestione è
stata affidata in subconcessione ad un operatore terzo, si chiede: l’operatore OIL, qualificatosi in base ai
sopra citati requisiti avrà la facoltà, una volta aggiudicatasi la gara, di esercitare la attività
ristoro affidandone l’esercizio in sub- concessione ad altro operatore ?
R.12
E’ fatto divieto di cessione a terzi della subconcessione a qualunque titolo, pena l’immediata decadenza.
All’atto della stipula dell’atto di subconcessione potrà essere valutata la richiesta di affidare ad un
gestore l’esercizio della sola attività al pubblico secondo modalità e termini da definire.
Q.13
Con riferimento al Punto 4. Associazione Temporanea d’Impresa di cui al Disciplinare di gara dell’invito a
presentare domanda di partecipazione, si chiede se sia possibile fornire un fac-simile di Domanda di
partecipazione contenetene anche la dichiarazione sostitutiva per la partecipazione in A.T.I. alla procedura
R.13
Si è possibile
Q.14
Con riferimento al Punto 4. Associazione Temporanea d’Impresa di cui al Disciplinare di gara dell’invito a
presentare domanda di partecipazione, si chiede se sia possibile partecipare alle procedure in oggetto
mediante A.T.I. costituenda, oppure se tale Associazione debba essere invece costituita
R.14
E’ possibile partecipare come A.T.I. costituenda
Q.15
Con riferimento ai Disciplinari di gara dell’invito a presentare domanda di partecipazione, si chiede se
l’azienda partecipante possa avvalersi del possesso di parte dei requisiti da parte del Gruppo controllante
R.15
E’ possibile avvalersi dei requisiti da parte del Gruppo controllante
Q.16
Con riferimento alla Vostra risposta (positiva) alla nostra richiesta di chiarimento circa la possibilità di
avvalersi del possesso dei requisiti da parte della società controllante, si chiede di chiarire quanto segue.

Nel caso di cui sopra, è corretto che il partecipante quindi compili semplicemente la domanda di
partecipazione (inserendo ovviamente l’elenco delle ubicazioni e dichiarando il possesso dei requisiti, come
previsto nello schema di domanda da voi allegato? Oppure è necessario specificare che il requisito è
posseduto dalla società controllante? In ogni caso è corretto che il paragrafo 5. – Avvalimento - del Vostro
invito non si riferisce al caso di cui sopra?
R.16
Il partecipante deve indicare nella domanda di partecipazione che il requisito è posseduto dalla società
controllante, la quale deve comunque rendere le dichiarazioni previste al punto 3. del Disciplinare
dell’invito a presentare domanda di partecipazione. Si precisa infine che il paragrafo 5. – Avvalimento
non è riferito al caso in oggetto
Q.17
Considerato che in calce alla bozza di Domanda di Partecipazione, inclusa nei bandi in oggetto, viene
precisato che: “Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere rese anche da tutti i legali
rappresentanti, amministratori, direttori generali, direttori tecnici/commerciali.”, si chiede conferma che il
riferimento al punto 4) non sia un refuso e che, effettivamente, tali dichiarazioni debbano essere rese dai
predetti soggetti in carica con riferimento al punto 4), nei confronti dei legali rappresentanti,
amministratori, direttori generali, direttori tecnici/commerciali cessati dalle cariche nell’anno antecedente
la data di pubblicazione della manifestazione di interesse
R.17
Per partecipare alle procedure in oggetto i legali rappresentanti, amministratori, direttori
tecnici/commerciali in carica dovranno dichiarare che nei confronti dei soggetti, che nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della manifestazione d’interesse siano cessati dalle cariche elencate
al punto 3, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 c.p.p., condanne di alcuna delle tipologie per le quali si sia beneficiato della non menzione
Q.18
I partecipanti all'ATI possono presentare e quindi sottoscrivere disgiuntamente la domanda di partecipazione
o la dichiarazione integrativa (dichiarazione sostitutiva)?
R.18

Ciascun partecipante può provvedere singolarmente alla compilazione e sottoscrizione della propria
domanda/dichiarazione, precisando che intende partecipare alla procedura in A.T.I. con la ditta
individuata. Tali domande/dichiarazioni faranno parte di un’unica domanda di partecipazione
sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti
Q.19
I legali rappresentanti, gli amministratori, il direttore generale, i direttori tecnico/commerciali devono
dichiarare e sottoscrivere singolarmente, oltre a quanto riportato al punto 3, anche quanto previsto al punto 5
della domanda di partecipazione?
R.19

I legali rappresentanti, gli amministratori, il direttore generale, i direttori tecnico/commerciali devono
dichiarare e sottoscrivere singolarmente il punto 3)
Q.20
Quanto riportato al punto 4 deve essere dichiarato e sottoscritto esclusivamente dai soggetti cessati dalla
carica?"

R.20

Il punto 4) deve essere dichiarato e sottoscritto dai legali rappresentanti, amministratori, direttori
tecnici/commerciali in carica
Q.21
Nei punti 3 e 5 della domanda di partecipazione, ribadiamo, vengono richieste dichiarazioni per tutti gli
amministratori ecc in carica. Nel punto 4, i medesimi requisiti del punto 3, sono relativi esclusivamente ai
soggetti cessati. Domanda: a vs. avviso non ritenete più corretto e coerente rilasciare le dichiarazioni ai punti
3 e 5 per i soggetti in carica, e le dichiarazioni al punto 4 solo per i soggetti cessati?
R.21

Si ribadisce che il punto 4) deve essere dichiarato e sottoscritto dai legali rappresentanti, amministratori,
direttori tecnici/commerciali in carica
Q.22
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere predisposti per ogni singola area di
servizio oppure con unica domanda per tutte le aree di servizio appartenenti alla procedura integrata?
R.22
Non è possibile presentare un’unica Domanda di Partecipazione per entrambe le aree di servizio
Q.23
Siamo a chiedervi conferma che la domanda di partecipazione in caso di ATI dovrà essere unica e pertanto il
fac-simile da voi fornito (Domanda di Partecipazione) dovrà essere adattato alla forma plurale in modo che
entrambe le Società costituenti l’ATI (a titolo esemplificativo Airest e Mario Rossi OIL) possano includere
tutti i dati da voi richiesti. A questo punto la domanda sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di
entrambe le società con allegati alla stessa le dichiarazioni di cui al DPR 445/2000 per il punto 3 e 4 dei
SOLI legali rappresentati delle Società costituenti l’ATI e, dove presenti, dei relativi amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza, direttori generali, direttori tecnici/commerciali di entrambe le società
R.23
Si conferma che la domanda di partecipazione in caso di A.T.I. dovrà essere unica e si concorda con
quanto da Voi prospettato
Q.24
Si nota inoltre che ci richiedete, in caso di ATI, di allegare alla domanda di partecipazione un’unica
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestando quanto ai punti a, b, c, d, e. Resta
sottointeso che, poiché già il modello “domanda di partecipazione” da voi fornito è conforme al DPR
445/2000 e poiché esso include già le dichiarazioni dei punti a, b, c, d, e, siamo a chiedervi conferma che la
domanda di partecipazione redatta e sottoscritta da entrambi i soggetti costituenti l’ATI non necessita di
ulteriore documentazione allegata fatto salvo le dichiarazioni di cui al DPR 445/2000 per il punto 3 e 4 dei
SOLI legali rappresentati delle Società costituenti l’ATI e, dove presenti, dei relativi amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza, direttori generali, direttori tecnici/commerciali di entrambe le società (vedere
domanda precedente)
R.24
Si conferma che la domanda di partecipazione redatta e sottoscritta da entrambi i soggetti costituenti
l’A.T.I. non necessita di ulteriore documentazione allegata fatto salvo le dichiarazioni di cui al DPR
445/2000 per il punto 3 e 4 dei soli legali rappresentati delle Società costituenti l’A.T.I. e, dove presenti,

dei relativi amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori generali, direttori
tecnici/commerciali di entrambe le società
Q.25
Dove dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione i seguenti elementi da voi richiesti:
soggetto mandante e quello mandatario, il referente per la procedura e l’impegno di ciascun partecipante
all’ATI l’impegno ad essere solidati con tutti gli obblighi che ne derivano? Non sono presenti spazi per tali
dichiarazioni nel modello da voi fornito. Vi chiediamo possibilità di includere tali informazioni come
elemento conclusivo dopo il punto 19
R.25
Si concorda con quanto da Voi prospettato
Q.26
La busta chiusa e sigillata potrà essere controfirmata da un solo legale rappresentate in caso di ATI? Si
conviene che è nella pratica quasi impossibile riunire due Amministratori Delegati o procuratori per la firma
congiunta
R.26
Si concorda con quanto da Voi prospettato
Q.27
Siamo a chiedervi conferma dell’inesattezza del punto 14).
Posto che il codice degli appalti pubblici prevede l’esclusione delle società che presentano le caratteristiche
indicate in tale punto (facenti riferimento all’ art. 38 comma 1 lettera m-ter) chiediamo di poter modificare
la dicitura di tale articolo all’interno della domanda di partecipazione nel seguente modo:
14)“ Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 comma 1 lettera m-ter) del d.lgs. 12 Aprile 2006, n.
163 e ss. mm. ii.”
R.27
In riferimento al punto 14) della Domanda di Partecipazione si concorda con quanto da Voi prospettato
Q.28
Si chiede se il punto 14 della domanda di partecipazione possa essere così modificato: “14) nei confronti
della Società non sussistono le cause di esclusione previste dal paragrafo 3 punto XII-2 dell’invio a
presentare domanda di partecipazione; in particolare dichiara che i seguenti soggetti (rappresentanti
legali):
- sig. … in qualità di …
- sig. … in qualità di …
Non si trovano nella situazione descritta al paragrafo 3 punto XII-2 dell’invio a presentare domanda di
partecipazione
R.28
In riferimento al punto 14) della Domanda di Partecipazione si concorda con quanto da Voi prospettato
Q.29
Nell'invito a presentare domanda di partecipazione al paragrafo 6 (modalità di partecipazione) si precisa
che: "i concorrenti che intendano partecipare in ATI dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a
pena di esclusione, un'unica dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale si attesti
quanto previsto dai suddetti punti a), b), c), d) e).Considerato però lo schema di "Domanda di
Partecipazione e Dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti" allegato all'invito, alla scrivente pare
opportuno che ciascun partecipante provveda singolarmente alla compilazione e sottoscrizione della

propria domanda/dichiarazione; in tale documento ciascun concorrente, precisando che intende
partecipare alla Procedura in costituendo ATI con altra ditta individuata, dichiarerà altresì, ai sensi del DPR
445/2000, il possesso dei requisiti tecnico-economici e, soprattutto, generali, di propria esclusiva
competenza.Tali singole dichiarazioni risulterebbero poi completate da un'unica domanda di
partecipazione, questa sì sottoscritta congiuntamente, nella quale i vari concorrenti:
1. chiedono di partecipare congiuntamente alla procedura in costituendo ATI
2. dichiarano di assumere, con vincolo di solidarietà, gli impegni derivanti dalla partecipazione alla
procedura
3. si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in ATI
4. specificano le parti di servizio oggetto della procedura che verranno svolte da ciascun partecipante
all'ATI, con indicazione della capogruppo mandataria
5. individuano espressamente il partecipante a cui la Vs. società è autorizzata a trasmettere qualsiasi
comunicazione relativa alla procedura.
Si chiede se tale impostazione venga considerata corretta
R.29
L’impostazione da Voi proposta circa la compilazione della Domanda di Partecipazione per la
partecipazione in A.T.I. viene considerata corretta
Q.30
Poiché l'invito a presentare domanda di partecipazione prevede identici requisiti tecnico-economici e
generali per tutte le aree, si chiede di precisare, nel caso in cui i medesimi concorrenti intendano
manifestare congiuntamente l'interesse a partecipare per tutte le procedure, se sia ritenuta ammissibile la
presentazione di un'unica Domanda di Partecipazione per tutte le aree di servizio
R.30
Non è possibile presentare un’unica Domanda di Partecipazione per tutte le aree di servizio
Q.31
Con riferimento al Punto 1. Oggetto di cui al disciplinare di gara dell’Invito a presentare domanda da
partecipazione, si riscontra che le Aree di Servizio citate sono le seguenti: Brugnato Est, Monte Quiesa,
Melara e Magra Ovest
R.31
Si tratta di un refuso che è stato prontamente corretto
Q.32
Con riferimento al Punto 7. Presentazione della Domanda di Partecipazione per la Procedura di cui al
Disciplinare di gara dell’Invito a presentare domanda di partecipazione, si chiede se, nel caso in cui si
volesse partecipare a tutte le aree in esso indicate, debba essere predisposta una sola busta contenente
un’unica Domanda di partecipazione oppure se, trattandosi invece di quattro distinte Procedure, debbano
essere predisposte quattro distinte buste contenenti quattro diverse Domande
R.32
No non è possibile, occorre presentare una busta per ciascuna procedura
Q.33
Con riferimento alla procedura relativa all’affidamento in subconcessione del servizio di distribuzione
prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie nelle aree di servizio Melara e Magra Ovest dell’autostrada

A12 siamo a richiedere chiarimenti in merito al Disciplinare di partecipazione, In particolare in caso di
partecipazione ad entrambe le gare vanno preparate due distinte buste, una per ognuna delle due Aree
R.33
Si
Q.34
La dicitura da apporre sulla busta deve essere quella riportata a pag. 6, punto 7 del Disciplinare relativo alla
Domanda di partecipazione oppure va scritto “A12 Sestri Levante-Livorno con diramazione Fornolo-La
Spezia (A15)” per Melara e “A12 Sestri Levante-Livorno con diramazione da Viareggio per Lucca (A11)” per
Magra Ovest?
R.34
Va riportata la dicitura contenuta nel Disciplinare
Q.35
Si chiede conferma che le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) della domanda di partecipazione devono
essere rese anche da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza”:
R.35
Si è così
Q.36
punto 14).
Posto che il codice degli appalti pubblici prevede l’esclusione delle società che presentano le caratteristiche
indicate in tale punto (facenti riferimento all’ art. 38 comma 1 lettera m-ter) chiediamo di poter modificare
la dicitura di tale articolo all’interno della domanda di partecipazione nel seguente modo:
14)“ Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 comma 1 lettera m-ter) del d.lgs. 12 Aprile 2006, n.
163 e ss. mm. ii.”
R.36
In riferimento al punto 14) della Domanda di Partecipazione si concorda con quanto da Voi prospettato

