
 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L., Piazza Kennedy n. 5, 63039 Pagliare del Tronto 

(AP) – telefono: 0736/898374  – fax: 0736/893525 - e-mail: servizidistribuzione@tiscali.it - sito internet: 

http://www.servizidistribuzione.it 

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti”) e 

s.m.i.. 

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: 

Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, Monteprandone e Spinetoli. 

Descrizione:  CPV 65210000-8.  L’oggetto del  presente appalto,  come meglio  specificato  nel  Capitolato tecnico, si 

riferisce al servizio di controllo e verifica funzionalità cabine remi e grf. Alimentatori protezione catodica e prestazioni 

varie per l’esercizio dell’impianto di distribuzione gas nei territori comunali di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo 

del Tronto, Monteprandone e Spinetoli, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dei servizi stessi. 

CIG 49722037B6 
Importo  complessivo   stimato  del servizio: € 398.445,00 (Trecentonovantottomilaquattrocentoquarantacinque/00). 

 

 

CHIARIMENTO N° 2 DEL 03.04.2013  
 

QUESITO OPERATORE ECONOMICO:  

<< … (…) QUESITO 1: circa la possibilità di rispondere alla gara in oggetto: è possibile partecipare in ATI 
orizzontale dove la capogruppo si occupi della parte della manutenzioni delle cabine Remie quindi garantisca 
interezza dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativi, e la mandante eseguire l’altra parte delle 
lavorazioni inerenti la manutenzione degli impianti di protezione catodica.  
QUESITO 1: il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le ditte di un raggruppamento di imprese che intende 
partecipare alla procedura in oggetto>>.  
 
 
RISPOSTA ENTE AGGIUDICATORE: 

In relazione all’oggetto, con la presente si riscontra la Vostra nota di richiesta chiarimenti e quesiti del 
02/04/2013.  
In ordine al QUESITO 1, si rappresenta quanto segue:  
<<è possibile la partecipazione alla gara in oggetto in Associazione Temporanea di tipo orizzontale nella stretta 
osservanza dell’art. 37 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., fatta salva la sussistenza dell’obbligo di corrispondenza tra le 
parti di prestazioni che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite e le quote di partecipazione, in 
secondo il disposto dell'art. 37 commi, 2, 3, 4, 9 e 13 del Codice degli appalti, fermo restando che tutti i 
requisiti di cui all’articolo 5 del Disciplinare di gara devono essere posseduti da ogni concorrente e da ogni 
impresa, raggruppata o consorziata, incaricata di eseguire il servizio>>.  
In ordine al QUESITO 2, si rappresenta quanto segue:  
<<il sopralluogo può essere effettuato, in caso di imprese riunite temporaneamente ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 
163/2006 e s.m.i., anche da un solo membro del R.T.I. o A.T.I., all’uopo delegato anche dalle altre imprese 
associate>>.  

 

Spinetoli, lì 03.04.2013 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

(arch. Vincenzo Sidoti) 

 

 


