
Quesito 1
Al punto 9, lettera c) del bando di gara è previsto che i concorrenti debbano “mettere a disposizione per lo svolgimento 
dell’incarico un gruppo di lavoro costituito da almeno:
− un capo progetto, in possesso di (…);
− due esperti tecnici (…);
− un esperto legale (…);
− un esperto economico-finanziario, con qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto nel relativo  

Albo, con esperienza almeno quinquennale in relazione alla valutazione di impianti industriali, che abbia svolto  
almeno un incarico riguardante la valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale”.

Quanto all’esperto economico con qualifica di Dottore Commercialista si richiede (i) esperienza almeno quinquennale 
in relazione alla valutazione di impianti industriali e (ii) svolgimento di almeno un incarico riguardante la valutazione di 
impianti di distribuzione di gas naturale.
Con riferimento a tale ultimo requisito (i.e. svolgimento di almeno un incarico riguardante la valutazione di impianti di 
distribuzione di gas naturale) e contrariamente a quanto previsto dai bandi “ATEM” ad oggi pubblicati,  non viene 
richiesto solamente che il professionista abbia esperienza nella valutazione di impianti industriali ma è altresì previsto 
che  lo  stesso  debba  necessariamente  aver  svolto  almeno  un  incarico  riguardante  la  valutazione  di  impianti  di 
distribuzione di gas naturale. L’estrema specificità di tale requisito mal si concilia, ad avviso dello scrivente, con le 
competenze di un dottore commercialista che difficilmente si potrà essere cimentato nella valutazione di impianti di 
distribuzione  di  gas  naturale  materia,  quest’ultima,  riservata  all’analisi  di  tecnici  ingegneri  e  periti  industriali. 
Conseguenza di quanto precede è la limitazione alla possibilità di partecipare alla gara con conseguente rischio di una 
declaratoria di illegittimità della relativa disposizione/bando.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ci si chiede se il requisito in questione non debba intendersi limitato alla 
sola esperienza in relazione alla valutazione di impianti industriali con esclusione quindi della necessità di aver svolto 
quantomeno un incarico riguardante la valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale.

Risposta Quesito 1
Con riferimento al quesito posto, relativo ai requisiti che devono essere posseduti dall'esperto economico finanziario, si 
conferma la necessità che detto professionista abbia svolto "almeno un incarico riguardante la valutazione di impianti  
di distribuzione del gas naturale".

----------------------

Quesito 2
Con riferimento al bando pubblicato da codesto Comune, indicato in oggetto, Si chiede conferma di quanto indicato al 
punto 9) Lett a) del Bando, nel quale si richiede ai partecipanti alla procedura “di aver svolto nel quinquiennio 2010-
2014 almeno due servizi di determinazione del valore di rimborso di impianti di distribuzione del gas naturale, di cui  
almeno uno della consistenza minima di n. 130.000 PDR”
Ciò in quanto i Comuni che hanno più di 130.000 PDR sono i seguenti, di cui soltanto Roma ha espletato la gara nel 
periodo 2010-2014 (segue tabella).
Ne consegue che soltanto l’aggiudicatario della gara bandita dal Comune di Roma ha i requisiti per partecipare alla 
presente procedura.
Qualora venisse confermata questa interpretazione, la clausola del bando, oggetto del presente chiarimento, limiterebbe 
ingiustificatamente la partecipazione alla procedura, in considerazione della circostanza che solo le reti dei Comuni di 
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Venezia e Verona superano i 100.00 PDR, e di questi solo il Comune di Roma ha effettuato un gara 
negli ultimi tre anni.

Risposta Quesito 2
Con riferimento al quesito posto, si precisa che il requisito richiesto dal Bando non fa riferimento alla consistenza 
minima di n. 130.000 PDR di un unico Comune, ma si riferisce  “almeno un servizio della consistenza minima di  
n.130.000 PDR" ovvero  ad  un contratto  della  consistenza minima  di  130.000 PDR che può  riguardare  anche più 
Comuni.

-------------------------
Quesito 3
A pagina 5 del disciplinare di gara, punto 9, lettera B) si richiede di aver svolto, nel quinquennio 2012-2014, servizi 
analoghi per pubbliche amministrazioni,  riguardanti il settore della distribuzione del gas, con un fatturato specifico 
complessivo nel quinquennio di euro 200.000,00. Chiediamo chiarimenti in merito all’indicazione da fornirVi. Si tratta 
della mera evidenziazione di un fatturato superiore a euro 200.000,00 (ovvero indicare semplicemente che il Nostro 



fatturato supera tale cifra), oppure si necessita una specificazione dell’effettivo fatturato prodotto (ad esempio indicare 
un fatturato di euro 250.000,00) con relativa allegazione della fatturazione.

Risposta Quesito 3
Con riferimento al quesito posto è sufficiente che il concorrente, in sede di istanza di candidatura, dichiari, attraverso 
l'apposito Modulo "A", il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ovvero fatturato specifico per servizi 
analoghi superiore complessivamente a € 200.000 nel quinquennio 2010-2014, allegando l'elenco dei servizi svolti.


