QUESITO 10
Con la presente siamo a richiedere quali sono le autorizzazioni richieste all’art. 6-b).
RISPOSTA
Le autorizzazioni richieste ai potenziali concorrenti sono le medesime di cui è attualmente in possesso
Soenergy S.r.l. e, segnatamente:
1)
2)
3)

4)

l’autorizzazione alla vendita di gas naturale ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 164 del 23
maggio 2000;
la regolare iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati alla vendita su libero mercato settore
elettrico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
l’autorizzazione di esercizio all’attività di vendita di energia elettrica ai consumatori finali
rilasciata dall’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a norma del D.lgs. n. 504 del
26 ottobre 1995;
l’autorizzazione di esercizio all’attività di vendita di gas rilasciata dall’ Ufficio dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli a norma del D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.

QUESITO 11
Con riferimento all'art. 7 dell'Avviso (rubricato "Disposizioni per la partecipazione di
raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi") e agli "estremi del mandato speciale
con rappresentanza", cosa si intende esattamente? È sufficiente il numero di raccolta e di repertorio
del Notaio che ha autenticato il mandato collettivo speciale con rappresentanza?
RISPOSTA
Per "estremi del mandato speciale con rappresentanza", di norma, si intende l’indicazione di tutti i
dati necessari ad identificare il mandato speciale, ossia: nome, cognome e C.F. delle parti e qualifica
in ragione della quale intervengono alla formazione dell’atto, la data di sottoscrizione, nome e
cognome del Notaio rogante, Foro o Ordine di appartenenza, n. di raccolta e n. di repertorio del
Notaio e se depositato anche n. di iscrizione al registro delle imprese.

QUESITO 12
Con riferimento agli artt. 8 e 9 dell'Avviso (rubricati, rispettivamente, "Modalità di presentazione
delle Manifestazioni di Interesse" e "In caso di operatori economici non italiani:
documentazione da inserire nel plico"), ci può confermare che l'OE italiano dovrà trasmettere la
documentazione richiesta a mezzo pec all'indirizzo indicato entro il Termine di Scadenza, ossia entro
il 6 luglio alle ore 12?
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO 13
Con riferimento agli artt. 8 e 9 dell'Avviso (rubricati, rispettivamente, "Modalità di presentazione
delle Manifestazioni di Interesse" e "In caso di operatori economici non italiani:
documentazione da inserire nel plico") e, per quanto riguarda gli adempimenti formali nell'ipotesi di
OE italiano, è sufficiente un'unica sottoscrizione digitale su ciascun documento oppure è necessario

apporre tante firme digitali quante sono le pagine del documento da sottoscrivere (in analogia alla
sottoscrizione in calce per esteso e a margine di ogni foglio in sigla che dovrà effettuare un OE non
italiano)?
RISPOSTA
Considerato che non è agevole sottoscrivere con firma digitale ogni foglio costituente i vari
documenti come invece lo è nel caso della firma autografa su documento cartaceo, è consentita
un’unica sottoscrizione digitale per ciascun file.

QUESITO 14
Con riferimento agli artt. 8 e 9 dell'Avviso (rubricati, rispettivamente, "Modalità di presentazione
delle Manifestazioni di Interesse" e "In caso di operatori economici non italiani:
documentazione da inserire nel plico"), è prevista una particolare tipologia di firma digitale? Ad
esempio, è richiesta la sottoscrizione in formato PADES o CADES? La scelta rientra nella discrezione
dell'OE?
RISPOSTA
I documenti possono essere sottoscritti con entrambi i formati, tuttavia si preferisce il formato
PADES.

QUESITO 15
Con riferimento all'art. 9 punto b) dell'Avviso (rubricato "In caso di operatori economici non
italiani: documentazione da inserire nel plico"), la Dichiarazione Sostitutiva può essere redatta
liberamente dall'OE oppure sarà reso disponibile un format ad hoc da parte della Stazione appaltante?
RISPOSTA
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà avere i contenuti di cui all’Avviso, pena l’esclusione. La Stazione
appaltante non fornirà format ad hoc.

QUESITO 16
Con riferimento all'art. 9 punto b) dell'Avviso (rubricato "In caso di operatori economici non
italiani: documentazione da inserire nel plico"), la Dichiarazione Sostitutiva dovrà contenere, oltre
all'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, un'attestazione in merito al
possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dell'Avviso in quanto requisiti speciali richiesti dalla lex
specialis?
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO 17
Con riferimento all'art. 9 punto c) dell'Avviso (rubricato "In caso di operatori economici non
italiani: documentazione da inserire nel plico"), in caso di RTI (costituito o costituendo) è

necessario che i legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante al RTI sottoscrivano
digitalmente ogni documento che dovrà essere trasmesso a mezzo pec?
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO 18
Con riferimento all'art. 9 punto d) dell'Avviso (rubricato "In caso di operatori economici non
italiani: documentazione da inserire nel plico"), " l’obbligo di accollarsi, in caso di
aggiudicazione, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di
trasferimento, il quale sarà rogato da Notaio scelto dall’aggiudicatario entro 15 giorni
dall’aggiudicazione" dev'essere riportato in un ulteriore documento (redatto liberamente dall'OE)
oppure dev'essere inserito nell'ambito della Dichiarazione Sostitutiva?
RISPOSTA
Detto obbligo può essere reso all’interno della dichiarazione Sostitutiva.

QUESITO 19
Con riferimento all'OE che parteciperà all'indagine di mercato (ipotizzando ad es. Alfa S.r.l.),
vorremmo chiarire se è possibile procedere, in questa prima fase, con Alfa S.r.l. e poi, nell'eventuale
successiva fase di invito, presentare un'offerta mediante un RTI costituito da diverse società fra cui
Alfa S.r.l. (ossia RTI costituito successivamente all'adesione all'indagine di mercato).
RISPOSTA
È necessario che il soggetto che manifesterà interesse abbia i requisiti prescritti nell’Avviso. Se il
soggetto che manifesta interesse non possiede i requisiti, non sarà ammesso e non potrà partecipare
all’eventuale fase di formulazione dell’offerta. Nel caso in cui Soenergy decida di inviare la lettera di
invito a presentare offerta a coloro che hanno manifestato interesse, la società che ha ricevuto detto
invito, potrà presentare offerta con una nuova compagine soggettiva (ad esempio in RTI con altre
società), purché il RTI conservi il possesso dei requisiti già dichiarati in fase di indagine di mercato.

QUESITO 20
Analogamente al quesito di cui sopra, vorremmo chiarire se è possibile procedere, in questa prima
fase, con un RTI costituito da diverse società fra cui Alfa S.r.l. e poi nell'eventuale successiva fase di
invito, presentare un'offerta tramite la sola società Alfa S.r.l. (ossia se è possibile che il RTI venga
meno successivamente all'adesione all'indagine di mercato, ipotizzando che Alfa S.r.l. sia in
possesso in maniera autonoma dei requisiti richiesti dalla lex specialis).
RISPOSTA
Nel caso in cui sia invitato a presentare offerta il RTI già costituito che ha manifestato interesse, potrà
eventualmente presentare offerta in via autonoma solo la ex “capogruppo mandataria”, purché
conservi il possesso dei requisiti dichiarati nella fase di indagine di mercato.

QUESITO 21 A
Con riferimento, invece, all'OE costituito mediante RTI al fine di dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti dalla lex specialis, quali sono le conseguenze nell'ipotesi in cui una delle società facenti parte
del RTI venga meno (per qualsivoglia ragione) successivamente all'adesione all'indagine di mercato?
RISPOSTA
Premesso che è necessario che il concorrente conservi il possesso dei requisiti di cui all’Avviso fino a
conclusione della procedura, ferma la presenza della capogruppo mandataria, l’uscita dal RTI della o
delle mandanti determina l’esclusione dalla procedura se il RTI perde il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di manifestazione di interesse.

QUESITO 21 B
È possibile sostituire la società che è venuta meno (ma che ha partecipato alla prima fase) con
un'altra società che subentrerebbe nelle fasi successive della procedura?
RISPOSTA
Premesso che è necessario che il concorrente conservi il possesso dei requisiti di cui all’Avviso fino a
conclusione della procedura, in caso di RTI già costituito non è possibile la sostituzione della
mandataria. È possibile la sostituzione delle mandanti.

QUESITO 22
È possibile predisporre - per mere ragioni di praticità - un unico file (in formato pdf) contenente tutti i
documenti richiesti ai sensi dell'Avviso oppure se è possibile trasmettere la documentazione richiesta.
suddividendola in distinte e-mail pec, nell'ipotesi in cui venisse superato il limite dimensionale
(tecnico) per l'invio a mezzo posta elettronica.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di accedere a entrambe le modalità di invio dei documenti.

QUESITO 23
Si chiede conferma del fatto che secondo quanto previsto dall’Avviso (Premesse, lett. C, D ed F) la
manifestazione d’interesse non è in alcun modo vincolante per le parti e che quindi l’operatore
economico che abbia inviato la propria manifestazione d’interesse non è vincolato a partecipare alle
eventuali conseguenti fasi della procedura anche nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia inviato
ad esso la lettera di invito.
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO 24
Si chiede conferma del fatto che l’eventuale lettera di invito consentirà altresì un nuovo e distinto
termine per porre eventuali quesiti relativi a quanto stabilito dalla stessa.

RISPOSTA
Si conferma.

