
Quesito 4 
Al punto 7, lettera b) del bando di gara rubricato “Cause di incompatibilità” è previsto che “Sono 
esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i candidati che: 
a)  abbiano svolto, negli ultimi 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, incarichi o 

rapporti contrattuali di qualsiasi genere con gli attuali distributori del gas naturale dell’ATEM 
Firenze 1 e dell’ATEM Firenze 2; 

b)  si trovino in situazioni di conflitto di interessi in relazione agli attuali distributori del gas 
naturale dell’ATEM Firenze 1 e dell’ATEM Firenze 2. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, già costituito o non ancora 
costituito, tutti i partecipanti al raggruppamento e i consorziati non devono trovarsi nelle cause di 
incompatibilità di cui alle lettere a) e b) che precedono. 
L’appaltatore e i componenti del gruppo di lavoro di riferimento non dovranno svolgere, per tutta la 
durata del servizio, alcun incarico o rapporto contrattuale inerente i contenuti del D.Lgs. 164/2000 
e/o del D.M. 226/2011, oltre a tutte le norme collegate, per i concorrenti che parteciperanno alla 
gara di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Firenze 1 e, se del caso, 
nell’ATEM Firenze 2, né per i loro soggetti controllanti o controllati (ex art. 2359 cc.) anche se non 
partecipanti alla gara medesima.” 
Ne consegue che, per poter partecipare al bando in esame, il concorrente (i) non dovrà aver svolto 
nei 2 anni antecedenti la pubblicazione del bando attività o aver intrattenuto rapporti con gli 
attuali distributori presenti negli ATEM Firenze 1 e 2 e (ii) non dovrà trovarsi in situazione di 
conflitto di interesse con gli stessi. 
Inoltre, in caso di aggiudicazione, l’appaltatore o il gruppo di lavoro di riferimento, non dovranno 
svolgere per tutta la durata del servizio, “alcun incarico o rapporto contrattuale inerente i contenuti 
del D.Lgs. 164/2000 e/o del D.M. 226/2011, oltre a tutte le norme collegate, per i concorrenti che 
parteciperanno alla gara di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM 
Firenze 1 e, se del caso, nell’ATEM Firenze 2, né per i loro soggetti controllanti o controllati (ex art. 
2359 cc.) anche se non partecipanti alla gara medesima.” 
Tale ultima disposizione pare francamente eccessiva in quanto limita la possibilità dell’appaltatore 
di svolgere attività (nello specifico settore) in favore di tutti i soggetti che dovessero partecipare 
alla gara nonché dei loro soggetti controllanti o controllati anche se non partecipanti alla gara 
medesima. 
Sul punto ci si chiede se tale limitazione non debba, invece, ritenersi applicabile al solo 
distributore che dovesse risultare aggiudicatario della gara di modo che il divieto di svolgere 
incarichi e/o di intrattenere rapporti contrattuali risulti limitato al solo soggetto aggiudicatario e 
non, invece, a tutti i partecipanti. 
Inoltre, supponiamo che l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto, sia un RTI tra i cui componenti vi 
sia un legale che già dal 2011 assiste in uno o più giudizi un distributore di gas (il “Distributore”) 
che non opera negli ATEM Firenze 1 e 2. 
Poniamo a questo punto che il Distributore cliente del legale partecipi alla gara indetta per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas relativo agli ATEM Firenze 1 e 2. 
Come dovrebbe comportarsi a questo punto il legale che stia già assistendo il Distributore in 
alcuni giudizi “inerenti i contenuti del D.Lgs. 164/2000 e/o del D.M. 226/2011”? 
Anche volendo applicare letteralmente quanto previsto dall’art. 7 del bando di gara in oggetto, 
trattandosi di incarichi precedenti che nulla hanno a che vedere con gli ATEM Firenze 1 e 2 si 
ritiene che (i) la partecipazione del Distributore Cliente alla gara indetta per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas relativo agli ATEM Firenze 1 e 2 non faccia sorgere alcuna 
incompatibilità e (ii) che detta incompatibilità non sarebbe configurabile nemmeno laddove il 
Distributore dovesse risultare aggiudicatario con la conseguenza che, nell’esempio in questione, il 
legale ben potrebbe continuare ad assistere il Distributore nei giudizi pendenti senza perciò 
incorrere in alcuna ipotesi di incompatibilità. 
 
Risposta Quesito 4 
Si confermano le cause di incompatibilità previste dall'art. 7 del Bando di gara 


