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S.O.C. Provveditorato  
Direttore S.O.C./RUP: Dott.ssa Lucia Carrea 
 
 
Casale Monferrato      
Viale Giolitti, 2   
 
 
         Alle Ditte partecipanti 

All’appalto oggettivato 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: 3° riscontro cumulativo quesiti pervenuti 
 
 
Domanda 1 

 
Riscontro: 
Questa Amministrazione onde favorire la più ampia partecipazione all’appalto non ha 
posto limite alcuno relativamente alla quota requisiti delle mandanti ne individuato 
prestazioni principali. Per tale ragione è rimessa piena libertà alle ditte di partecipare 
nella forma ritenuta più opportuna. Si pone tuttavia in evidenza e si rileva quanto 
disposto dal  DPR 207/2010 – che ha espressamente previsto, all’art. 275, che, anche 
in relazione all’affidamento dei servizi, “la mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”  Sul punto altresì vedasi il 
parere precontenzioso nr 13 del 08.02.2012 della Anac 
 
Domanda 2 

 
Riscontro: 
Si conferma 
 
Domanda 3 
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Riscontro: 

1) Il fatto deriva da refuso su file sostanzialmente identici. Si prega in ogni caso di 
considerare il file scritto su carta intestata ASO denominato “ASO consistenza 
impianti e cap. azienda” 

2) Tale allegato G contiene le manutenzione della ASO AL specifiche ed oggetto di 
autonoma valutazione in offerta economica pertanto ove le prestazioni non 
siano sovrapponibile a quelle del capitolato esse prevalgono su quest’ultimo. 
Sono parimente da non considerare ogni citazione di articoli di capitolato 

3) Il listino richiamato a pagina 2 è quello relativo allo allegato D (Preziario) al 
capitolato 

 
Domanda 4 

 
 
Riscontro: 
Affermativo, la dizione di fornitura utilizzata venne intesa come somma dei singoli 
contratti che la compongono e non come equivalente alla dizione “contratto” Essa 
pertanto è la somma di ciò che concorre al raggiungimento del limite minimo richiesto. 
Tale concetto trova sequenzialità logica allorché si stabilisce “che all’interno almeno 
uno di tali contratti” dovrà etc. A dimostrazione di quanto affermato. 
 
 
Domanda 5 



 

 
 
 

                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 

                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 
  
 
 
Servizio:  S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato 
tel.  0142.434672/307/650    fax 0142.434390 
e-mail:  rbisoglio@aslal.it 
www.aslal.it 
 

 
Riscontro: 
Posto che la documentazione citata corrisponde sia pur parzialmente con l’art. 49 
citato mal si comprende il quesito posto a questa stazione appaltante, che ovviamente 
non è chiamata a svolgere opera di consulenza preventiva alle ditte sulla normativa in 
vigore ed a cui si rimanda. In ogni caso ribadiamo quanto precedentemente espresso 
cioè che questa amministrazione aderirà sul tema alla giurisprudenza prevalente e 
pertanto si ribadisce che l’impresa subappaltatrice, in tale fattispecie, deve possedere 
ed allegare i requisiti mancanti all’impresa partecipante per la parte in cui la medesima 
intende effettuare il subappalto. 
 
Domanda 6: 

 
Riscontro 
Negativo. L’ interpretazione è solo parzialmente corretta in quanto non esaustiva delle 
possibili varianti. Posto che la stazione appaltante in tale eventualità ammetterà alle 

fasi successive una ditta così qualificata, si sottolinea che tale aspetto 
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potrà verificarsi solo qualora la ditta partecipante abbia attivo un contratto nel primo 
anno di riferimento (2012) ed il medesimo sia attivo per i restanti anni. Ovviamente 
avendo indicato il valore del contratto di 1.000.000,00 anno senza specificare a quale il 
medesimo si riferisce nel triennio esso potrà, ovviamente, valere come requisito di 
partecipazione anche se presente nell’anno 2013 o 2014 ovvero terminare nell’anno 
2012 in quanto ultimo anno di fornitura per anni precedenti. 
Interpretando estensivamente: contratto da € 1.000.000,00 potrà sempre essere 
conteggiato per più esercizi se in vigore nei medesimi (Vs ipotesi) ma anche al limite 
una sola volta se in vigore per un solo anno. In questo caso la capacità richiesta sarà 
dimostrata da contratto con valore di € 1.000.000,00 anno e restanti 5.000.000,00 
triennali dati dalla somma dei singoli contratti di importo inferiore.  
 
Domanda 7 

 
Riscontro: 
Per le motivazioni espressamente indicate in un quesito precedente questa 
amministrazione di fatto ha posto l’unico stringente limite dell’appalto su tale aspetto. 
Pertanto la identità e la raffrontabilità degli altri contratti abbraccia forniture di gas 
appunto identiche, quindi qualificate dai servizi richiesti in capitolato e dalle 
manutenzioni del tipo da noi indicate. L’interpretazione pertanto appare corretta 
trattandosi sempre di forniture di gas medicinale qualificate dai servizi richiesti. 
 
Domanda 8: 

 
 
Riscontro: 
Non sono di proprietà della stazione appaltante, avendo, per la parte economica, 
acquisito le situazioni pregresse si evidenzia che esse non sono comprensive di 
acquisti o sostituzioni che potranno essere valutate solo al termine della procedura di 
gara.  
 

S.O.C. PROVVEDITORATO 
IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Lucia CARREA) 
f.to in originale 

 


