Quesito 1
In merito al punto 3.3. del disciplinare di gara relativo ai requisiti minimi di capacità tecnicaprofessionale, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che per “bacino di competenza di
almeno 40.000 Pdr” si intende un Atem di almeno 40.000 Pdr.
Risposta 1
in merito al quesito n. 3, ovvero al punto 3.3. del disciplinare di gara relativo ai requisiti minimi
di capacità tecnica-professionale, si conferma che per “bacino di competenza di almeno 40.000
Pdr” si intende un Atem di almeno 40.000 Pdr.
Quesito 2
Spett.le Amministrazione, relativamente alla gara in oggetto e con riferimento all’art. 20 del
disciplinare di gara che testualmente di seguito si riporta:
“di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, riscontrabile dall’aver
svolto negli ultimi 12 mesi incarichi e/o servizi nei confronti delle imprese che hanno gestito il
servizio di distribuzione gas naturale nel territorio dell’ATEM Ferrara. L’affidatario deve
altresì impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/operatori
economici che si candideranno come nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si
connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il
settore gas.”
si chiede di confermare che detto conflitto sia riferito solo ed esclusivamente alle imprese che
hanno svolto incarichi e/o servizi nei confronti delle società che erogano servizi di distribuzione
del gas nel territorio dell’ATEM di Ferrara. Nel caso di società di multi-utlities, tale conflitto è
riferito unicamente all’ambito di distribuzione del gas.
Risposta 2
in merito al quesito sollevato, si conferma che il conflitto d'interesse è riferito unicamente
all'ambito di distribuzione del gas.
Quesito 3
1 Nell’allegato “domanda di ammissione” al punto 4 si richiede al concorrente di dichiarare che
“la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di …………………………………………..…. dal
…………….…….... / oppure, di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le white-list,
della Prefettura di: ………………………..il………………………
Posto che alla luce della Legge 190/2012 l’iscrizione nell'elenco white-list può essere presentata
solo per determinati settori di attività, e tenuto conto che il concorrente non rientra in tale
tipologia di impresa tanto da non essere sottoposto a nessun tipo di adeguamento in tal senso,
vorrete confermare che laddove la concorrente non sia soggetta a tale adempimento di legge, non
debba rilasciare la dichiarazione di cui al citato punto 4).
2. Tra gli allegati alla “domanda di ammissione” viene espressamente richiesta “attestazione
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità Lavori Pubblici” nonostante tale
documento non compaia tra quelli da inserire nella busta A di cui al punto 4 del disciplinare di
gara. Posto che l’importo a base di gara pari ad € 145.000,00 rientra nella soglia per la quale
l’Autorità ha previsto l’esenzione dal versamento del contributo in favore dell’operatore
economico, vogliate confermare che tale allegato non debba essere inserito tra i documenti di
gara.

Risposta 3
Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che la mancata iscrizione alle white liste non e' causa
di esclusione,viene chiesta la dichiarazione per completezza. Per il contributo all'Autorita' non e'
necessario, e' solo un refuso nello schema di ammissione, tra gli allegati.
Quesito 4
con riferimento all’appalto indicato in oggetto, tenuto conto che in tema di dichiarazioni
sostitutive dell'atto notorio, l’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 prevede espressamente, al comma 2, che
"la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza", si chiede di
confermare che il legale rappresentante o Procuratore Speciale firmatario degli atti di gara, con
questa specifica assunzione di responsabilità, possa rendere - in nome e per conto di tutti i
soggetti previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 – lett.l) del D. Lgs. 50/2016 (già articolo 38 del D.
Lgs. 163/2006) – un’unica dichiarazione circa l’inesistenza, in capo a questi ultimi, delle
situazioni indicate al comma 1, 2 e 5 lett- l) dell’art. 80 sopra citato.
Risposta 4
In merito al quesito per le dichiarazioni sostitutive ,il D.P.R 445/2000 prevede questa possibilita',
pertanto il legale rappresentante o Procuratore Speciale puo' assumersi la responsabilita' di
dichiarare in nome e per conto dei soggetti previsti

Quesito 5
in merito al bando avente ad oggetto “Ricerca di advisor per attività di supporto tecnico amministrativo al RUP e ai Comuni dell'ATEM Ferrara per espletamento gara gas” si chiede di
confermare che, al punto 3.3 del disciplinare, per “bacino d competenza di almeno 40.000 pdr”
s’intenda l’aver svolto incarichi di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudi di impianti per
singoli Comuni i cui pdr, sommati, raggiungano almeno i 40.000.
Risposta 5
in merito al quesito rispondiamo che per “bacino d competenza di almeno 40.000 pdr” s’intende
l’aver svolto incarichi di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudi di impianti anche per
singoli Comuni i cui pdr, sommati, raggiungano i 40.000 pdr nell'ambito dell'ATEM (che per noi
è il bacino di competenza)

