Risposte ai quesiti

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO
RETI CANALIZZATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E TREMOSINE
MEDIANTE AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
CIG 7541087DD8

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 27/07/2018
Quesito n. 1 del 29/06/2018
La presente per chiedere cortesemente informazioni circa le quantità di GPL venduto per ciascuna rete negli anni 2017 e 2016 per
un’analisi più precisa gradirei avere anche indicazione del numero di utenti che li hanno determinati per ciascuna rete.
Risposta al quesito n. 1
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che le informazioni sopra richieste sono desumibili dagli
elaborati progettuali posti a base di gara e specificatamente:
Allegato_A:

3_ARERA_erogazione_2017;
3_ARERA_quadro_riassuntivo_2017.

Quesito n. 2 del 27/07/2018
In riferimento a quanto in oggetto, ai fini della presentazione dell’offerta completa, Vi chiediamo:
1. Di potere leggere i contratti passivi di cui all’art. 1.3 del Capitolato Speciale, per verificare se si tratta di soggetti con cui
l’Affittuario può trattare, in base alle proprie procedure aziendali, e conoscere i costi a cui andrà incontro.
2. L’attività di Pronto Intervento è inclusa in uno dei contratti passivi facenti capo del Capitolato e del ramo d’azienda?
3. Cosa si intende per “comprovare i requisiti di cui al punto 7.3.a) del Disciplinare di gara:
a. Dovremmo fornirvi nominativi e indirizzi delle utenze PA?
b. Cosa dovremmo darvi per gli utenti privati? Cosa si intende per “certificati rilasciati dal committente privato”? i contratti di
somministrazione? Cosa si intende per “importo” del certificato? È sufficiente indicare il nome della “rete”, ossia il Comune
che serviamo con la nostra rete canalizzata? In questo caso, la Convenzione, essendo un documento di una Pa, può ottenerla
direttamente dalla stazione appaltante.
4. Il certificato ISO-9001 a nostra disposizione è il 2015 che alleghiamo: va bene lo stesso?
5. La dichiarazione di conformità all’originale allegata alla fotocopia del certificato di qualità deve essere un documento notarile o può
essere presentata dal responsabile della certificazione in carta libera?
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6. Quale sarà il soggetto referente nei confronti di Arera (ad esempio, per le varie raccolte dati, per ottenere le tariffe dell’anno
successivo)?
7. Come effettuate i controlli dell’odorizzante?
Risposta al quesito n. 2
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue, distintamente per ciascun punto:
1. Alla data del conferimento i contratti passivi attualmente in essere saranno conclusi. Pertanto l’Affidatario
della concessione (Affittuario) non sarà tenuto a subentrare in alcun rapporto contrattuale sottoscritto dal
Garda Uno (affittante).
2. L’attività di pronto intervento è inclusa in un contratto avente scadenza 30/09/2018 e pertanto in alcun
modo vincolante per l’Affittuario.
3. Al fine di “comprovare i requisiti di cui al punto 7.3.a) del Disciplinare di gara:
a. Dovranno essere forniti i nominativi dei committenti con cui sono stati stipulati i contratti relativi ai due
servizi analoghi, il periodo di svolgimento del servizio e il numero di utenze coinvolte per ciascuno dei
servizi indicati.
b. In questa fase della procedura non è necessario allegare alcuna documentazione a comprova dei requisiti
dichiarati, la quale verrà richiesta unicamente in fase di controllo dei requisiti al termine della procedura di
affidamento.
4. Si conferma che il certificato ISO 9001:2015 verrà ritenuto valido.
5. La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del
certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale in carta libera sottoscritta da
un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la società.
6. Fermo restando quanto esposto nel capitolato speciale d’appalto in termini di rapporti e responsabilità con
l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nello specifico con riferimento
all’oggetto della concessione (art. 3) e agli obblighi e responsabilità dell’Affittuario (art. 7), si comunica che
Garda Uno (affittante) metterà a disposizione dell’Affittuario tutte le informazioni e tutte le banche dati
necessarie al trasferimento del servizio oggetto della concessione/affitto ramo d’azienda.
A tal fine verrà comunicato all’Affittuario il nominativo del referente Garda Uno.
7. I controlli dell’odorizzante vengono eseguiti secondo una procedura interna che recepisce la normativa
vigente in materia.
Garda Uno acquista gpl già odorizzato. Richiamato quanto esposto al punto 1, l’Affittuario non avrà obblighi
di subentro nel contratto in essere con il fornitore Garda Uno.
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