
Rif. Requisito Richiesta di chiarimento Risposta 

Art.34.3, pag. 32 del 
Capitolato  

Specifiche di 
riferimento 

Per “SPECIFICHE DI RIFERIMENTO” 
dobbiamo intendere “supera quanto previsto” o 
volete le omologazioni ufficiali? 

Si conferma che per specifiche di riferimento si intendono le 

rispondenze con le omologazioni ufficiali citate, verificabili dalle 

schede tecniche del produttore allegate in offerta 

Art.33 Lotto 3, pag. 25 
del Capitolato 

Specifiche di 
riferimento 

Lubrificante 2 Le specifiche citate sono riferite 
sia alla trazione pesante che per le vetture. Ad 
esempio nella nostra gamma di lubrificanti 
ACEA E3-E5-E7 (specifiche riferite ai mezzi 
pesanti) di conseguenza [….] 

Si conferma che il Lubricante n. 2 è destinato a mezzi pesanti e 
che una delle specifiche in questione è API CI-4 

Art.33 Lotto 3, pag. 26 
del Capitolato 

Specifiche di 
riferimento 

Problema simile a quello descritto sopra […] 
Si conferma che il Lubricante n. 3 è destinato a autovetture e 
che una delle specifiche di riferimento e ACEA A3 

Art.33 Lotto 3, pag. 29 
del Capitolato 

Specifiche di 
riferimento 

Quale viscosità ISO VG è di vostro interesse […] La viscosità in questione risulta essere la ISO 46 

Art.33 Lotto 3, pag. 
26/27 del Capitolato  

Specifiche di 
riferimento 

Viene richiesto per i Lubrificanti 5 e 6 
approvazione IVECO. Per queste due evidenze 
possiamo proporre […] 

Si conferma che per specifiche di riferimento si intendono le 
rispondenze alle caratteristiche tecniche – valori tipici 
(gradazione SAE, DOT, densità, viscosità ecc). Le approvazioni 
dei costruttori sono previste esclusivamente come “eventuali” e 
quindi non vincolanti. 

Art.33 Lotto 3, pag. 26 
del Capitolato 

Specifiche di 
riferimento 

Lubrificante 5 – è richiesto un livello di 
performance API GL3. È possibile proporne uno 
con performance API GL4? 

Si conferma che per il Lubrificante n. 5 l’unico livello di 
performance ammesso risulta essere API GL3 

Paragrafo 10) lettere 
d) ed e) a pag. 4 del 
Disciplinare di gara 

Documentazione 
da presentare in 
sede di gara 

Viene richiesto se è possibile, in luogo delle 
dichiarazioni modelli allegato n.4. e n.4-bis, 
presentare la fotocopia conforme all’originale dei 
certificati del casellario giudiziale e carichi 
pendenti relativi ai soggetti indicati nel 
disciplinare 

Si conferma la possibilità di presentare, in luogo delle 
dichiarazioni modelli allegato n.4. e n.4-bis, copia conforme 
all’originale dei certificati del casellario giudiziale e carichi 
pendenti (in corso di validità) relativi ai soggetti indicati nel 
disciplinare.  

Paragrafo 10) lettere 
d) ed e) a pag. 4 del 
Disciplinare di gara 

Documentazione 
da presentare in 
sede di gara 

Viene richiesto se è possibile, in luogo delle 
dichiarazioni modelli allegato n.4. e n.4-bis, 
presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui il 

Si conferma la possibilità di presentare, in luogo delle 
dichiarazioni modelli allegato n.4. e n.4-bis, una dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in cui 
il legale rappresentante dichiara - per i soggetti di cui all’art.80 



legale rappresentante dichiara - per i soggetti di 
cui all’art.80 co.3 del D.lgs.50/2016 - che per 
quanto a propria conoscenza gli stessi non si 
trovano in alcuna delle condizioni ostative di cui 
al medesimo articolo 80. 

co.3 del D.lgs.50/2016 - che per quanto a propria conoscenza 
gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative di cui 
al medesimo articolo 80. 

 


