
PROCEDURA APERTA N. 30/2019 – QUESITI DELL’8 AGOSTO 2019 
 
Quesito n.19:  nella documentazione pubblicata manca: consistenze in formato .xml per 
tutte le località e gli sconfinamenti da considerare ai fini della formulazione dell’offerta di 
gara. 
Risposta: a riguardo si chiarisce che nell’atem non sono presenti sconfinamenti e che 
tutta la documentazione segnalata dal Gestore come mancante è consultabile al seguente 
indirizzo http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-302019 
 
 
Quesito n.20: nella documentazione pubblicata manca: cartografia che dovrà essere 
fornita in formato editabile. 
Risposta: a riguardo si chiarisce che  tutta la documentazione segnalata dal Gestore 
come mancante è consultabile al seguente indirizzo 
http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-302019 
 
 
Quesito n.24: Con riferimento all’art. 14 del Bando si chiede di chiarire la non applicabilità 
al subappalto del limite del 30% del servizio poiché l’art. 174 dlgs 50/2016 applicabile alle 
concessioni non prevede tale limite. 
Risposta: Sulla scorta della richiesta di chiarimento ricevuta e di quanto previsto dalla 
normativa di settore si è proceduto alla rettifica del  bando eliminando la limitazione del 
30% per il subappalto. 

 
 
Quesito n.27: Richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte di minimo 
120 giorni dalla ricezione degli elementi e chiarimenti richiesti 
Risposta: In seguito ai quesiti pervenuti si è reso necessario chiedere al gestore uscente, 
con nota del  26 luglio 2019, di fornire entro il 6 agosto 2019 la seguente documentazione 
riguardante: 1)le indicazioni delle interconnessioni tra le reti dei 6 comuni dell’ambito di 
gara e quelle dei  59 comuni appartenenti all’Impianto di Torino, non facenti parte 
dell’ambito Torino 1;  
2) i dati relativi alle fughe rilevate degli impianti e non soltanto i metri di rete ispezionati. 
La documentazione richiesta è pervenuta in data 6 agosto 2019 e, al fine di consentire agli 
operatori economici di poter acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari 
alla preparazione dell’offerta, si è ritenuto necessario procedere  alla rettifica del bando di 
gara  prorogando la scadenza dello stesso alle ore 12:00 del 12 novembre 2019. 
La documentazione pervenuta è pubblicata al seguente indirizzo 
http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-302019 
 
 
Quesito n.55: Con riferimento al bando di gara: riguardo ai requisiti di capacita economico 
finanziaria si segnala un possibile refuso/errore materiale. Infatti il punto 11.2 del bando di 
gara indica quale triennio rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità 
economico –finanziaria gli anni 2015, 2016 e 2017. L’allegato D al bando gara – recante 
“domanda di partecipazione alla gara” invece prevede che per la dimostrazione dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria il triennio rilevante sia quello riferito agli anni 
2014, 2015 e 2016. A riguardo ARERA ha già avuto modo di chiarire che “secondo quanto 
previsto dall’art. 10 comma 5 del decreto 226/2011 si deve fare riferimento ai tre anni 
precedenti all’indizione della gara” (cfr delibera ARERA 30/2018/R/GAS). Atteso che in 



base all’art. 10 comma 5 del D.M. 226/2011, il triennio rilevante ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti è quello antecedente l’indizione della gara, si chiede alla stazione 
appaltante di confermare che i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere 
dimostrati in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018. Diversamente si chiede di confermare 
a quale triennio si debba fare riferimento, ovvero al triennio 2015/2017 come indicato nel 
bando di gara piuttosto che al triennio 2014/2016 come indicato nel modello di domanda di 
partecipazione. 
Risposta: considerato che la documentazione di gara è stata trasmessa ad ARERA nel 
dicembre 2017 per le opportune verifiche, i dati tecnici riportati all’interno della 
documentazione di gara nonché nell’Allegato B del bado di gara sono adeguatamente 
riferiti alle annualità 2014-2015-2016. Ugualmente per  i “requisiti di capacità economico-
finanziaria” dovrà essere considerato il triennio 2014-2015-216 come indicato nell’allegato 
D al bando di gara. Il triennio rilevante, indicato al punto 11.2 del bando di gara, è stato 
rettificato coerentemente con quanto indicato nell’allegato D “Domanda di partecipazione 
alla gara”.  
 
 


