COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche
Ufficio Lavori Pubblici
Tel. 0321/969820 fax. 0321/969855
via Novara 5 – 28047 Oleggio (NO)
ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Oleggio, 06.05.2015

Cat. 1 Classe 35.2.1.4 Fasc. 93
SITO WEB ISTITUZIONALE

AG G IUD IC AZIO NE MEDIANTE PRO C ED URA APERTA DEL SERVIZIO DI SUPPO RTO , ASSISTENZA TEC NIC A E
GIURIDIC A, IN AFFIANC AMENTO ALLA STAZIO NE APPALTANTE NELL’ ESPLETAMENTO D ELLE PRO CED URE
NECESSARIE PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIO NE DEL G AS NATURALE, NELL’AM BITO
TERRITO RIALE ATEM NO V ARA 1 NO RD, AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226.

RISPOSTA AI QUESITI
CIG: 6206829552

(ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di gara)

1

QUESITO

RISPOSTA

Premesso che:
- il punto B.1.1) del disciplinare di gara prevede quale
requisito di capacità tecnica: “aver svolto con buon
esito nel quinquennio 2010-2014, su incarico si
pubbliche amministrazioni o di società a
partecipazione pubblica, l’assistenza per
l’affidamento in gara dell’attività di distribuzione del
gas per almeno 60.000 pdr (punti di riconsegna)
complessivi conclusasi con la stipula del contratto
con l’aggiudicatario della gara medesima. Si precisa
che l’assistenza prestata deve comprendere sia la
stima del valore residuo degli impianti che la
procedura di gara, per cui al totale dei pdr devono
concorrere entrambi le tipologie di assistenza”;

Il disciplinare di Gara costituisce Legge Speciale e
non può essere modificato o interpretato ma va
inteso come tale e pertanto quanto disposto al
punto B. 1.1) costituisce la norma; tuttavia la
possibilità data dai modelli indicati possono essere
interpretati nel senso che se sono in corso contratti
non completamente ultimati si potranno indicare le
quantità già in parte effettuate.

- sia il modello A sia il modello A3, in relazione al
presente requisito, prevedono una diversa dizione,
ossia: “di aver svolto con buon esito negli ultimi
cinque anni e/o sta svolgendo regolarmente, su
incarico di Pubbliche Amministrazioni o di Società a
partecipazione pubblica, servizi di assistenza per
l’affidamento in gara dell’attività di distribuzione del
gas per almeno 60.000 pdr complessivi”;
- come affermato dalla giurisprudenza pronunciatasi
in relazione a fattispecie di contraddizioni interne alla
lex specialis: “tutte le disposizioni che regolano lo
svolgimento della gara per la scelta del contraente
(…) concorrono a formarne la disciplina speciale,
sicché, in caso di equivocità delle e tra le stesse, in
ossequio ai principi di buon andamento dell'azione
amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve
essere tutelato l'affidamento degli interessati in buona
fede mediante una interpretazione di esse disposizioni
che favorisca la massima partecipazione alla gara e
che sia conforme all'intento dell'Amministrazione di
ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più
vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi
(Consiglio Stato, sez. V, 01 aprile 2011, n. 2021), nel
rispetto della 'par condicio' di tutti i concorrenti”
(Cons. Stato, sez. V - sentenza 5 settembre 2011,
n.4981).
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- la formulazione di cui ai modelli di gara è
maggiormente conforme ai principi di concorrenza e
del favor partecipationis rispetto a quella di cui al
punto B.1.1 del disciplinare, che richiedendo anche la
stipula del contratto dell’aggiudicatario della gara
per cui si è prestata assistenza, rischia di restringere
eccessivamente la platea dei partecipanti;
Tutto quanto sopra esposto, si chiede a codesta
Spettabile Amministrazione di confermare che la
formulazione da tenere in considerazione sia quella
prevista dai modelli di gara, la quale consente la
partecipazione anche dei soggetti che non hanno
ancora concluso gli affidamenti per cui hanno
ricevuto incarico, ma che sono ancora in corso di
svolgimento.
2

Con la presente si richiedere di comunicare in quale
busta per la presentazione della gara bisogna inserire
le 2 referenze bancarie richieste, in quanto sul
disciplinare di gara nell’indicazione delle buste da
preparare per la partecipazione non è indicato in
quale busta inserire le predette referenze.

Non vi è alcun dubbio che deve essere inserita nella
Busta 1) documentazione Amministrativa.

3

Con riferimento al requisito di capacità Tecnica
richiesto al punto B.1.2 del Disciplinare di gara, in cui
si richiede il possesso di un'esperienza relativa a servizi
di progettazione e/o direzione lavori di impianti di
distribuzione del gas naturale per uso civile realizzati su
incarico di PA o di Società a partecipazione pubblica,
considerato che alla luce della fondamentale
normativa statale vigente di cui al D. Lgs. n. 164 del
2000 e s.m.i., il servizio di distribuzione del gas naturale
è un servizio pubblico la cui titolarità è attribuita ai
Comuni, e dunque a pubbliche amministrazioni, che
lo affidano a società di capitali (v. artt. 14 e 15 D. Lgs.
cit.); che conseguentemente le società che
gestiscono il sevizio e le attività correlate sono
concessionarie di pubblico servizio, con tutti gli effetti
che da tale qualifica derivano;

Non vi è alcun dubbio in merito alla evidente
equiparazione dei due servizi e quindi è possibile
utilizzare le prestazioni effettuate per entrambi i
soggetti.

si chiede conferma che l’esperienza richiesta dalla
norma della disciplina di gara sopra riportata possa
riferirsi anche ad incarichi affidati da soggetti
concessionari del pubblico servizio di distribuzione del
gas, anche se diversi da quelli in controllo pubblico o
a partecipazione pubblica, essendo evidente che
una diversa interpretazione darebbe adito a, ed
obiettivamente costituirebbe, una ingiusta limitazione
della concorrenza e della più ampia partecipazione
alla procedura di cui in oggetto.
4

Necessitiamo di indicare l’avvalimento (come
previsto altresì nel modulo da Voi messo a
disposizione), tuttavia ciò, non risulta fattibile. Per
creare il Passoe in avvalimento la S.A. deve indicare
per l’impresa ausiliaria quali sono i requisiti di

A causa di incomprensioni con l’Anac, sarà
possibile richiedere due Passoe, uno per la società
partecipante alla gara e uno per la società
avallante o ausiliaria; sarà altresì possibile
partecipare alla gara senza il Passoe

Responsabile del procedimento: arch. Maria Chiara Valli - \\Cdo-server\area tecnica\Atem 1 Novara nord - Oleggio\Gara Advisor\Bando di Gara\Risposte quesiti.doc
valli.chiara@comune.oleggio.no.it

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche
Ufficio Lavori Pubblici
Tel. 0321/969820 fax. 0321/969855
via Novara 5 – 28047 Oleggio (NO)
ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

avvalimento, altrimenti non è permesso procedere.
Oltre tutto, quando la S.A. vorrà procedere, il termine
per il concorrente è di almeno 24 ore per poter
successivamente accedervi. Ciò chiaramente
andrebbe a pregiudicare il termine di invio della
documentazione, avendo già provveduto alla
prenotazione della spedizione, affinché l’arrivo
avvenga in termine consentito. Ne consegue
oggettivo impedimento alla prosecuzione della
procedura. Chiediamo cortesemente voler fornire
chiarimenti. O se possibile partecipare ugualmente
alla gara, eventualmente con successiva produzione
(dopo il termine di scadenza) del Passoe richiesto,
attualmente e per determinato tempo non
disponibile.

dimostrandone poi la successiva richiesta anche
tardiva.

Il possesso dei requisiti di cui carattere tecnico (60.000
pdr e 25% della lunghezza delle reti d’ambito),
nonché dei requisiti di capacità economicofinanziaria (fatturato specifico pari all’importo
dell’appalto) possono essere considerati
cumulativamente, ossia raggiunti dalla complessiva
RTI, oppure devono essere posseduti da ogni singolo
componente dell’RTI?

Si ribadisce quanto indicato nel disciplinare di gara,
punto C, pagina 5: “in caso di RTI i requisiti di
ammissione, a pena di esclusione, devono essere
così posseduti e dichiarati:

6

Si richiede quale deve essere la dicitura da apporre
sul plico grande di invio non essendo specificato nella
documentazione di gara

“Affidamento di incarico professionale per
assistenza tecnica e giuridica, in affiancamento alla
stazione appaltante nell’espletamento delle
procedure inerenti l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale, nell’ambito territoriale
ATEM NOVARA 1 nord – CIG: 6206829552”

7

Si richiede quali siano le modalità ammesse per l' invio
del plico di offerta

Raccomandata con R/R o corriere a condizione
che arrivino all'Ente entro la data di scadenza.

8

Si richiede se è ammissibile l' inserimento dell'
indicazione dei costi di sicurezza interna, ai sensi
dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n.163/200, nel
modello offerta, visto che non ne prevede l'
indicazione.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non
sono stati indicati i costi della sicurezza e non se ne
terrà conto in sede di gara.

9

Per quanto concerne le modalità di invio della
documentazione di gara sussiste una discrepanza tra
le indicazioni fornite nel bando di gara e nel
disciplinare.

Utilizzare le modalità previste dal bando di gara e
utilizzare indifferentemente il corriere o la
raccomandata salvo il fatto che pervengano
effettivamente al protocollo dell’Ente entro il
termine di scadenza.

5

Nel bando, infatti, a pagina 1, è previsto che “le
offerte vanno inviate a: Comune di Oleggio – Ufficio
Protocollo – via Novara n. 5 – 28047 Oleggio (NO),

- quelli di carattere generale di cui alla lettera A)
da tutti i componenti del raggruppamento;
- quello di carattere tecnico di cui alle lettere
B.1.1), B1.2), B.1.3) dalla mandataria e quelli di cui
alle lettere da B2) a B5) e C) cumulativamente
dal raggruppamento temporaneo, fermo
restando che la mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria”.
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ovvero alla casella di posta elettronica:
municipio@pec.comune.oleggio.no.it”.
Diversamente, nel disciplinare di gara, a pagina 6, si
indica che: “i soggetti concorrenti per essere ammessi
alla gara dovranno far pervenire, entro il termine e
secondo le modalità indicate nel presente
disciplinare di gara, un plico sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura contenente 3 buste distinte”.
Quale modalità sia considerata obbligatoria, pena
l’esclusione?
Se, pertanto, l’invio possa avvenire anche per pec,
come disposto nel bando, o unicamente tramite invio
cartaceo.
Nel caso l’unica modalità corrisponda a quest’ultima,
di specificare ulteriormente se attraverso
raccomandata e/o corriere.
10

Con riferimento alla polizza fideiussoria richiesta,
presentandoci come mandataria di RTI, chiediamo
se, nell’indicazione della stessa sia possibile far
esclusivo riferimento a noi – mandataria RTI, oppure
sia necessario specificare la denominazione di
mandataria e mandanti.

Il punto del disciplinare è abbastanza chiaro e
dettagliato; o sono indicate tutte le imprese oppure
solo la mandataria ma con esplicito riferimento
all’ATI costituenda

Dal disciplinare di gara, pagina 9, punto 9.6, viene
infatti prevista anche la prima delle suddette ipotesi.
Pertanto chiediamo cortese conferma in merito.
11

Rifacendoci alla polizza, alle pagine 1 del bando di
gara e 8 del disciplinare di gara, non si specifica se la
stessa vada prodotta in originale o sia possibile anche
allegarne copia.

Non vi è dubbio che occorre produrre l’originale
(anche su supporto informatico con firma digitale
mediante cd allegato all’istanza)

E’ possibile produrne copia, senza incorrere con ciò
ad irrogazione di sanzione alcuna? (Poiché né bando,
né disciplinare danno indicazione).
12

Con riguardo alle referenze di n. 2 Istituti bancari da
fornire, di cui al disciplinare di gara, pagina 4, punto
C), siamo a chiedere se le stesse possano essere
fornite in copia (chiaramente con attuale data e
firma), o soltanto in originale.

Assolutamente è necessario produrre l’originale

E’ possibile produrne copia, senza incorrere con ciò
ad irrogazione di sanzione alcuna? (Poiché né bando,
né disciplinare danno indicazione).
13

A pagina 3 del disciplinare di gara, lettera B), punto
B.1.1) si richiede “di aver svolto con buon esito…..”.
Allo stesso modo, al punto B.1.2), si richiede “di aver
svolto con buon esito…..”

Si, viene confermata l’istanza (è importante per la
stazione appaltante venire a conoscenza di
eventuali diverbi in essere con altre stazioni
appaltanti)

Non risulta pertanto alcun riferimento alla contestuale
produzione di certificazioni di buon esito da parte dei
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Comuni per i quali l’attività è stata svolta.
Considerato che i modelli da Voi messi a disposizione,
a riguardo, sono stati predisposti nelle forme
dell’autocertificazione, di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, chiediamo conferma del fatto che,
l’eventuale comprova di “buon esito” debba essere
fornita soltanto in caso di estrazione ed eventuale
aggiudicazione (ex art. 48 d.lgs. 163/2006).
Conseguentemente, al momento di presentazione
della domanda non dovrebbe essere fornita ulteriore
documentazione, ma semplicemente la dichiarazione
di sussistenza di tali requisiti.
E’ confermata tale istanza?
14

Nel disciplinare di gara, pagina 4, punto C, viene
stabilito che ”saranno ritenuti capaci finanziariamente
ed economicamente, ai fini del presente appalto, i
concorrenti che presentino in sede di offerta
dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre
1993 n. 385 e di aver conseguito nel quinquennio
2010-2014 un fatturato specifico complessivo pari
all’importo del presente appalto per attività relative
alla distribuzione del gas naturale”.

E’ sicuramente valida in sede di gara
l’autocertificazione ma occorrerà poi produrre le
relative prove nel caso di verifica di cui all’art. 48
del D.Lgs. 163/06 e nel caso di eventuale
aggiudicazione

Per attestare tale ultimo requisito, è necessaria
un’autocertificazione non corredata da relativa
documentazione di comprova?
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