
CHIARIMENTI 

 

D.1 In relazione al requisito: di aver svolto con buon esito, appalti di manutenzione reti gas per la durata 

complessiva di tre (3) anni nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

procedura, relativi a comprensori unitari con almeno 200.000 persone residenti, compreso il turno di 

reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno;  chiediamo l'importo dei lavori suddetti non essendo 

specificato nel bando/disciplinare di gara. 

R.1. Trattasi di requisito tecnico organizzativo, pertanto si conferma , che la previsione riguarda  appalti  

svolti su comprensori unitari di almeno 200.000 persone residenti.  

D.2 . Si chiede se il requisito relativo ai lavori di manutenzione gas deve essere dimostrato mediante un 

unico contratto o anche con più contratti  di durata inferiore ai tre anni ma la somma totale dei  vari periodi 

è uguale o superiore ai tre anni? 

R.2. I 3 anni devono essere complessivi , quindi anche cumulabili con più contratti. 

D.3. In riferimento al requisito di ordine tecnico – organizzativo lettera C ) punto 3) la durata complessiva 

dei tre anni come si deve dividere in caso di ati/ consorzio? 

R.3. Stante per ogni soggetto partecipante alla RTI/Consorzio il possesso indifferibile del requisito del 

contratto su un bacino di almeno 200.000 utenti, vale quanto stabilito dal disciplinare di gara all’art. 5 terzo 

punto di pag. 5. 

ERRATA CORRIGE -  In merito alla Risposta  R.3. : la parola “utenti “ deve essere sostituita con la parola 

“residenti”  

D.4. Si chiede di confermare che per "comprensorio unitario" si intenda l'insieme dei Comuni facenti parte 

della medesima provincia. 

R. 4. Il "comprensorio unitario" prescinde dall'appartenenza o meno dei vari Comuni ad una medesima 

provincia. L'importante è l'oggettiva unitarietà del comprensorio. 

D. 5 Si chiede  di confermare che il numero richiesto "200.000" sia da intendersi riferita a persone residenti 

come indicato all'art. 4 lett. C punto 3) del bando  nonché al quesito n. 1 e NON riferita agli utenti 

(allacciamenti/punti di consegna) come indicato al quesito 3. 

R.5 Il numero "200.000" si riferisce alle persone residenti nel comprensorio unitario e non agli utenti. 

D.6  Chiediamo se è sufficiente che il legale rappresentante dichiari nel modello domanda di  ammissione i 

requisiti per se stesso e per i singoli soggetti o se e’ obbligatorio che venga anche prodotto il modello A1 dai 

singoli soggetti. 

R.6  Si conferma che  è sufficiente il  Legale Rappresentante  dichiari nel  modello Domanda di Ammissione i 

requisiti per se stesso e per i singoli soggetti.  

 


