
Città di Valdagno

OGGETTO: Procedura per il servizio di supporto tecni co amministrativo
al Comune di Valdagno – in qualità di stazione appa ltante –
nella procedura di affidamento del servizio di dist ribuzione
del  gas  naturale  nell’Ambito  n°  4  “Valli  dell’Agno  e  del
Chiampo” – Richiesta chiarimento.

QUESITO N° 1
Il  consulente  incaricato  del  servizio  dovrà  elaborare  proprie  perizie  di  stima
degli  impianti  da  confrontare  con  quelle  che  saranno  prodotte  dai  Gestori
Uscenti oppure dovrà limitarsi alle verifiche ed eventuali  controdeduzioni alle
sole stime prodotte dagli  stessi  Gestori  Uscenti  allo  scopo, in  ogni  caso,  di
giungere, se possibile, all’accordo bonario sul valore di rimborso?

Risposta
L’attività  sarà  effettuata  per  tutti  i  Comuni  dell’ambito  per  giungere  alla
definizione  del  valore  di  rimborso  relativo  alla  concessione  del  servizio  di
distribuzione gas in accordo con la normativa di cui al D.M. 226/2011.

QUESITO N° 2
Per quali dei Comuni riportati nell’allegato 1 occorre elaborare le stime di cui
sopra  in  quanto  una  parte  degli  Enti  Locali  dell’Ambito  ha  già  espletato
precedentemente,  in  forma singola,  la  gara  per  l’affidamento del  servizio  di
distribuzione del gas naturale?

Risposta
La documentazione a  disposizione dei  Comuni  che hanno precedentemente
esperito in forma singola o associata la gara, così come ogni altro documento
utile, sarà messa a disposizione della stazione appaltante e conseguentemente
dell’aggiudicatario.

QUESITO N° 3: Requisiti richiesti
Considerato che il Disciplinare si discosta dal fac-simile si chiede quale ritenere
valido per la determinazione dei requisiti richiesti

Risposta
si conferma che sono validi i dati riportati nel disciplinare. Ci scusiamo per non
aver aggiornato il fac-simile.



QUESITO N° 4
La documentazione a comprova dei requisiti richiesti deve essere presentata al
momento dell’aggiudicazione?

Risposta
Si  conferma  che  al  momento  della  presentazione  della  domanda  non  è
necessario  allegare  alcuna  documentazione,  ma  semplicemente  la
dichiarazione  di  sussistenza  dei  requisiti.  La  documentazione  sarà  richiesta
all’aggiudicatario al momento della nomina.

QUESITO N° 5: Dichiarazione requisito nel fac-simil e
Come per il quesito n° 1 si conferma che il punto di riferimento è il Disciplinare.

QUESITO  N°  6:  Fornire  indicazioni  in  merito  alla  pr esentazione  della
garanzia provvisoria e alla garanzia fideiussoria l amentando la mancata
esplicitazione della misura.
Viene  rilevato  un  errore  materiale  nella  mancata  indicazione  dell’importo
espresso in Euro nel primo punto (disciplinare di gara pagina 8).
Nel  secondo  punto,  si  fa  riferimento  all’art.  113  del  D.Lgs/2006   senza
determinare l’importo.

Risposta
Si ritiene che i riferimenti giuridici e le informazioni riportati nel disciplinare di
gara consentano di  reperire  tutte  le informazioni  necessarie  e sufficienti  per
adempiere a quanto richiesto.
L’art. 75  infatti dispone che “L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due
per cento del prezzo base indicato nel bando di gara o nell’invito….”
L’importo a base di gara è pari ad Euro 75.000,00
L’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 recita “L’esecutore del contratto è obbligato a
costituire una garanzia fidejusorria del 10% dell’importo contrattuale….”

QUESITO N° 7 Art. 4 – Requisiti di ammissione
Si chiede la specifica del CIG della gara in oggetto

Risposta
Il  codice CIG non è ancora stato attribuito. La mancata presentazione della
ricevuta del pagamento del contributo non sarà motivo di esclusione dalla gara
stessa.

QUESITO N°8
In relazione al punto k dell’art. 1 del Disciplinare, il consulente dovrà elaborare
e  consegnare  alla  Stazione  Appaltante  una  propria  perizia  di  stima  degli
impianti relative ai singoli Comuni dell’Ambito?

QUESITO N°9
Si chiede l’elenco nominato dei Comuni di cui all’allegato 1 del Disciplinare per i
quali occorre elaborare e consegnare le stime di cui sopra.

Risposta congiunta ai quesiti n° 8 e 9
I Comuni per i quali sarà necessario procedere alla stima degli impianti saranno
definiti  sulla  scorta  delle  informazioni  e  delle  relative  necessità  valutate



congiuntamente con il  consulente nell’ambito  delle  attività  richieste dal  D.M.
226/2011 e dal Disciplinare stesso.

Il prezzo posto a base d’asta è stato calcolato con riferimento alle indicazioni
contenute nella Deliberazione 11/10/2012 n. 407/2012/R/GAS AEEG.

Nell’ambito di tale attività, con l’aggiudicatario sarà definito l’elenco dei Comuni
per i quali necessita la predisposizione delle perizie.

QUESITO N° 10 Termini per la presentazione dell'off erta e C.I.G.
I termini per la presentazione dell'offerta verranno riaperti.
Il C.I.G. di gara verrà comunicato.
I concorrenti potranno, pertanto, regolarizzare il pagamento del contributo sulle
gare di propria competenza.
Seguiranno comunicazioni di dettaglio che verranno pubblicate con le stesse
modalità utilizzate per la pubblicazione dei documenti di gara 

QUESITO n° 11 - importo base d'asta
La base d'asta è stata calcolata tenendo conto delle prestazioni richieste nel
disciplinare di gara. La base stessa rimane fissata in Euro 75.000,00.

QUESITO n° 12 – stipula nuova convenzione ai sensi dell'art. 1 comma “o”
del disciplinare di gara
Trattasi di convenzioni di natura diversa

QUESITO n° 13 – art. 4 “requisiti di ammissione” - dichiarazioni di istituti
bancari o intermediari autorizzati
E'  sufficiente  la  dichiarazione  di  un  solo  istituto  bancario,  intermediario  o
autorizzato

QUESITO n° 14 – composizione commissione di gara
La commissione  di  gara,  ai  sensi  di  legge,  va  costituita  dopo  il  termine  di
scadenza delle offerte. 

Quesito n° 15 - versamento contributo AVCP
In attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
essendo l'importo a base di gara pari ad Euro 75.000.00 la contribuzione per gli
operatori economici è ESENTE.

Quesito n° 16 - Requisiti di partecipazione
I  requisiti  di  partecipazione sono sono quelli  riportati  nell'art.  4 Requisiti  di
ammissione  del Disciplinare di gara. 

Valdagno, 26 maggio 2015 

Il Segretario Generale
    dott. Livio Bertoia


