
Quesito 6 
Avremmo necessità di comprendere quale sia la documentazione da allegare alla domanda di 
partecipazione cui si fa riferimento nel modulo A. 
Per maggior comodità abbiamo evidenziato in giallo la parte poco chiara del documento “… Alla 
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti previsti al 
punto 4) BUSTA A (documenti ai fini dell’ammissione) del disciplinare di gara …”, nella quale si 
indica anche il disciplinare di gara da noi però non reperito nel sito, nel quale è stato pubblicato il 
solo bando di gara: “. 
 
Risposta Quesito 6 
La parte evidenziata del Modulo A fa riferimento ai concorrenti che si trovino in una situazione di 
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni per i quali, a prescindere dall'errato rinvio nel Modulo A al disciplinare di gara, si 
applica quanto previsto dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamato  
dall'art. 38, comma 1 lett. a del D.Lgs. 163/06. 
Pertanto, ove ricorrano le suddette ipotesi, il concorrente dovrà necessariamente allegare al 
Modulo A la seguente documentazione: 
a)  relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del Regio 

Decreto 16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

b)  dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, 
il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a 
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo 
la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
anche con riferimento alla documentazione ivi prevista. 

 
Quesito 7 
Preso atto della risposta a precedenti quesiti, e in particolare avuto riguardo alla formulazione ed 
alla corretta interpretazione del punto 9) Lettera a) del Bando di gara, si chiede conferma che 
l’espressione usata per definire il requisito in questione si riferisce allo svolgimento di due servizi 
di determinazione del valore di rimborso di impianti di distribuzione del gas naturale, dei quali 
uno della consistenza di almeno 130.000 PDR, alla data della presentazione dell’offerta. 
 
Risposta Quesito 7 
Con riferimento al quesito posto, si fa presente che al paragrafo 11 “Istanza di candidatura” del 
Bando è chiaramente previsto che “… l’istanza sia corredata da dichiarazione circa l’assenza delle 
cause di incompatibilità di cui al punto 7 e circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 8 e 9 …”.  


