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GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A LIBERO MERCATO 

PER LE UTENZE DELLE SOCIETÀ ADERENTI A WATER ALLIANCE – ACQUE DI LOMBARDIA E WATER 

ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE CIG 7556895308 

Risposte ai chiarimenti aggiornate al 10 07 2018 

Domanda n. 1 

Si richiede di sapere i costi di pubblicità. 

Risposta n. 1 

I costi di pubblicità ammontano a circa € 2.129,51. 

Domanda n. 2 

Si chiede di confermare se i siti oggetto di fornitura sono pari a 60 come da allegato A pari ad un volume 

di 8.528.050 smc anziché 8.656.050 smc come riportato a pag.6 del disciplinare 

Risposta n. 2 

Si conferma il numero espresso nell’allegato denominato “Allegato A- Elenco Utenze WA L+P_rev”  

Risposte ai chiarimenti aggiornate al 11 07 2018 

Domanda n. 3 

La richiesta di sottoscrizione, mediante firma digitale, di parte della documentazione prevista per la 

partecipazione alla prima fase della gara in oggetto, non sia un refuso viste le modalità di presentazione 

mediante busta cartacea e non mediante gara telematica 

Risposta n. 3 

Si conferma che i documenti dovranno essere firmati in modalità cartacea con firma olografa.  

Risposte ai chiarimenti aggiornate al 13 07 2018 

Domanda n.4 

All’articolo 10 del Disciplinare di Gara si specifica che la consegna del plico contenente l’offerta dovrà 

avvenire tramite recapito fisico dei documenti. Nel medesimo Disciplinare all’articolo 13 punto d) è previsto 

il rilascio della cauzione provvisoria in modalità elettronica, firmata digitalmente. Come possiamo procedere 

all’invio di tale documento? Procediamo con l’invio via PEC o stampiamo la fideiussione elettronica e il DGIUE 

firmati digitalmente in cartaceo? 

Risposta n. 4 

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3 
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Risposte ai chiarimenti aggiornate al 17 07 2018 

Domanda n.5 

La fidejussione deve essere firmata a mano su foglio cartaceo oppure deve essere firmata digitalmente e 
presentata comunque in modalità cartacea all’interno della busta a? 

Risposta n. 5 

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3 

Domanda n.6 

NEL “MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” l’ultima frase è tronca: NB: Il documento dovrà essere 

SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA dal legale rappresentante del concorrente (o 

persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere è possibile avere la richiesta 

completa? 

Risposta n. 6 

Si rimanda a quando descritto nel Disciplinare di gara al paragrafo 13.A Dichiarazione in ordine ai requisiti di 

partecipazione ovvero “Il “Modello domanda di partecipazione” dovrà essere, a pena di esclusione dalla 

procedura, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di 

firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio 

indicato nel seguito). Il concorrente allega: copia conforme all’originale della procura. Carta d’identità o 

documento equivalente.” 

Risposte ai chiarimenti aggiornate al 19 07 2018 

Domanda n.7 

vorremo un chiarimento riguardo l’importo da pagare per il Contributo all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.): dal punto 13.C del Disciplinare di Gara si evince che l’importo da pagare è € 

140,00 nel sito dell’Anac, inserendo il CIG 7556895308 l’importo associato risulta essere € 200,00. 

Qual è l’importo corretto da pagare? 

Risposta n. 7 

Si conferma che l’importo dovuto è € 200.  

 

Domanda n.8 

Con riferimento alla risposta al vostro chiarimento n. 5 aggiornato in data 17/07/2018, si chiede 

conferma che la presentazione della fideiussione provvisoria in formato cartaceo non sia l’unica 

modalità di trasmissione, ma che sia ritenuta valida comunque anche la fideiussione elettronica (firmata 

digitalmente dagli aventi poteri della banca) e salvata su cd-rom inserito in busta insieme al resto della 

documentazione. 
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Risposta n.8 

Si conferma la risposta al chiarimento n. 3, ovvero “Si conferma che i documenti dovranno essere firmati in 

modalità cartacea con firma olografa.”. Per quanto attiene la cauzione provvisoria la stessa potrà essere 

fornita e salvata su cd-rom, purché sia allegata anche una copia cartacea. 

 

Domanda n.9 

Al punto 10 del Disciplinare di gara dice: Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: a) la 

Documentazione amministrativa;(busta 1) b) l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo 

Lotto cui si intende partecipare. (busta 2) nella terza busta cosa dobbiamo inserire? Non è specificato un 

punto c). 

Risposta n.9 

Si conferma quanto previsto nel disciplinare ovvero il concorrente dovrà recapitare il plico contente l’offerta 

“a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite 

corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

esclusa la fascia oraria tra le 12:00 alle 14:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via 

del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago […[ Il plico contiene […]: la Documentazione amministrativa; 

l’Offerta economica,”. Per quanto attiene il contenuto delle due buste si rimanda ai paragrafi 13 

documentazione amministrativa (a) e 14 documentazione economica (b). 

 

 

Assago, 19/07/2018 

Il Responsabile  

Settore Legale Appalti e Contratti 

Dott.ssa Laura Carpineti 

 

 


