
 

 

 

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° 3 DEL 13.04.2013  
 
QUESITO OPERATORE ECONOMICO:  

<< … (…) in riferimento al punto H. del Modello n. 1 – Dichiarazione unica, da presentare nella busta n. 1 “Documenti 

amministrativi”, chiediamo se, nel caso si decidesse di “non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative 

all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei 

prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 

indicando i motivi”, le motivazioni dovranno essere presentate già in sede di gara.>>.  

 

RISPOSTA ENTE AGGIUDICATORE: 

Tenuto conto del quesito suddetto appresso si fornisce il riscontro richiesto:  

è facoltà dell’operatore economico concorrente esercitare o meno, ove si ritenga da parte di autonoma valutazione 

formulata dallo stesso operatore concorrente, l’opzione prevista dal punto H del menzionato Modello n.1 – Dichiarazione 

unica.  

Ciò premesso, si richiama l’attenzione dell’operatore economico in indirizzo all’osservanza dell’articolo 18, pagina 50, del 

Disciplinare di gara, che si riporta appresso nel punto di stretto interesse ai fini della domanda formulata nel su esposto 

quesito, ovvero:  

“ … (…) Le informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte (tecniche ed economiche) ovvero   a   

giustificazione   delle   medesime,   che   costituiscano   -   secondo   motivata   e comprovata dichiarazione dell’impresa 

concorrente (non verranno prese in considerazione richieste generiche del tipo “le informazioni si intendono riservate ai 

sensi di legge” o altre) - segreti tecnici o commerciali dovranno essere appositamente evidenziate dal concorrente 

mediante apposita dichiarazione contenente se e quali parti della propria offerta (tecnica e/o economica) ritiene 

coperta da riservatezza ed una adeguata motivazione dell’esigenza di riservatezza palesata. (…)…”.  

Pertanto, le motivazioni dovranno essere presentate già in sede di gara conformandosi combinato disposto dagli articoli 

5.6, ottavo punto e 18 del Disciplinare di gara.  

Infine la suddetta dichiarazione ove prevista dall’operatore economico deve essere inserita all’interno della “busta n. 2 – 

offerta tecnica” di cui all’articolo 12 del Disciplinare di gara.  

 

Spinetoli, lì 13.04.2013 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

(arch. Vincenzo Sidoti) 

 

 


