QUESITO 1
Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso (rubricato "Requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi"), al requisito di cui al punto c) [patrimonio netto non inferiore ad euro
10.000.000,00] e alla menzione del rapporto di controllo ex art. 2359 c.c., è possibile che il
requisito patrimoniale sia posseduto da una società controllata dall'operatore economico (di
seguito "OE") che parteciperà all'indagine di mercato? In particolare, nell'ipotesi in cui l'OE non
soddisfacesse il requisito patrimoniale di cui al punto c), ma la società Alfa S.r.l., società
controllata da OE ai sensi dell'art. 2359 c.c., soddisfacesse tale requisito, è possibile che l'OE
partecipi all'indagine di mercato avvalendosi del requisito patrimoniale della propria controllata?
(agevolmente riscontrabile da parte della Stazione appaltante mediante la consultazione del
bilancio consolidato).
RISPOSTA
Nell’ipotesi di società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 ss. c.c., il requisito di cui
art. 6) lett. c) dell’Avviso potrà essere riferito alla società esercente l’attività di direzione e
coordinamento, purché sussista un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c.. A tal fine, il concorrente
potrà ricorrere all’istituto del RTI o dell’avvalimento di garanzia c.d. infragruppo.

QUESITO 2
Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso (rubricato "Requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi") e al requisito di cui al punto d) [fatturato non inferiore ad euro 100.000.000,00] pur
in assenza di un'espressa menzione del rapporto di controllo ex art. 2359 c.c., è possibile che il
requisito patrimoniale sia posseduto da una società controllata dall'operatore economico (di
seguito "OE") che parteciperà all'indagine di mercato? In particolare, nell'ipotesi in cui l'OE non
soddisfasse il requisito patrimoniale di cui al punto c), ma la società Alfa S.r.l., società controllata
da OE ai sensi dell'art. 2359 c.c., soddisfacesse tale requisito, è possibile che l'OE partecipi
all'indagine di mercato avvalendosi del requisito patrimoniale della propria controllata?
(agevolmente riscontrabile da parte della Stazione appaltante mediante la consultazione del
bilancio consolidato)
RISPOSTA

Si conferma la possibilità ai fini della partecipazione, di ricorrere al RTI o all’istituto
dell’avvalimento di garanzia c.d. infragruppo al fine di soddisfare il requisito di capacità
economica finanziaria di cui all’art. 6 lett. d) dell’Avviso.

QUESITO 3
Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso (rubricato "Requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi") e al requisito di cui al punto d), avremmo bisogno di un chiarimento circa il diverso
tenore letterale della previsione rispetto al punto c); difatti, nel punto c) viene specificato che il
requisito debba risultare "dall’ultimo bilancio approvato al momento della pubblicazione
dell’Avviso" mentre nel punto d) si specifica "nell’ultimo esercizio chiuso al momento della
pubblicazione dell’Avviso: è possibile considerare un progetto di bilancio di un OE relativo ad un
esercizio chiuso in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso, ma non ancora approvato
dall'Assemblea dei soci?
RISPOSTA
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 6, lett.re c) e d) dell’Avviso, così come ivi indicato, il
possesso di detti requisiti deve risultare “dai bilanci approvati al momento della pubblicazione
dell’Avviso o altro documento equipollente”. In conclusione, il “progetto di bilancio
dell’operatore economico relativo ad un esercizio chiuso in data antecedente alla pubblicazione
dell'Avviso” non ancora approvato dall’assemblea dei soci potrebbe essere considerato quale
“documento equipollente”.

QUESITO 4
Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso (rubricato "Requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi") e nell'ipotesi di RTI già costituito, ci può confermare che i requisiti di cui ai punti
c) e d) possono essere soddisfatti dall'OE nel suo complesso, in via cumulativa e NON è necessario
che siano soddisfatti dalla società designata quale mandataria del raggruppamento?
RISPOSTA
Si conferma. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 dell’Avviso “in caso di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere
posseduti dall’operatore plurisoggettivo nel suo complesso, in via cumulativa”.

QUESITO 5
Con riferimento all'art. 9 punto e) dell'Avviso (rubricato "In caso di operatori economici non
italiani: documentazione da inserire nel plico"), vorremmo alcune delucidazioni in merito alla
documentazione da presentare in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del
D.Lgs. 50/2016; in particolare, il dettato normativo risulta poco "compatibile" con la procedura in
oggetto e con le peculiarità di un RTI nel settore energetico. A titolo esemplificativo, se l'OE
italiano intendesse partecipare all'indagine di mercato nella forma del RTI (già costituito),
sfruttando le capacità economiche dei singoli operatori economici facenti parte del RTI, in modo
tale da raggiungere in via cumulativa i requisiti economico-patrimoniali, dovrebbe trasmettere a
mezzo pec i bilanci da cui si possono evincere tali requisiti?
RISPOSTA
Con riferimento all'art. 9 lett. e) dell'Avviso (rubricato "In caso di operatori economici non
italiani: documentazione da inserire nel plico"), la documentazione da presentare ai fini della
partecipazione, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016
è costituita da:
i.

la dichiarazione con cui la società ausiliaria dichiara di possedere i requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 di ordine generale e i requisiti di capacità economico-finanziaria
oggetto di avvalimento (art.89, comma 1, D.lgs. 50/2016);

ii.

la dichiarazione sottoscritta dalla società ausiliaria con cui quest'ultima si impegna verso
il concorrente e verso Soenergy a garantire con le proprie complessive risorse economiche,
il cui indice è costituito dal fatturato, l’adempimento alle obbligazioni che il concorrente
assumerà nei confronti di Soenergy in caso di aggiudicazione (c.d. dichiarazione
d’impegno);

iii.

l’originale o la copia autentica del contratto di avvalimento contenente l’impegno della
società ausiliaria a mettere a disposizione del concorrente, la sua complessiva solidità
finanziaria ed il suo patrimonio, affinché il concorrente adempia alle obbligazioni che
assumerà nei confronti di Soenergy in caso di aggiudicazione, in regime di responsabilità
solidale.

Ai fini della partecipazione, nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di garanzia afferente i
requisiti economico-finanziari di cui all’art. 6 dell’Avviso, Soenergy, come documento idoneo a

comprovare il possesso di detti requisiti in capo alla società ausiliaria ed ausiliata, potrà chiedere
copia dell’ultimo bilancio approvato al momento della pubblicazione dell’Avviso o di altro
documento equipollente.
Nel caso in cui l’operatore economico italiano intendesse partecipare all'indagine di mercato nella
forma del RTI (già costituito), sfruttando le capacità economiche dei singoli operatori economici
facenti parte del RTI in modo tale da raggiungere, in via cumulativa, i requisiti economicopatrimoniali, si conferma che potrebbe comprovare il possesso di detti requisiti tramite i bilanci
approvati come prescritto all’art. 6, lett. d) dell’Avviso. Laddove Soenergy ritenesse di chiedere
al concorrente la produzione di documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati
in fase di manifestazione di interesse, contestualmente indicherà anche la modalità di trasmissione
di detti documenti.

QUESITO 6
Confermare se, con riferimento al requisito di carattere economico finanziario di cui all'art. 6 lett.
d) (fatturato riferito al settore della vendita del gas e\o dell'energia elettrica non inferiore ad €
100.000.000,00), tale requisito possa considerarsi soddisfatto da parte del soggetto che manifesterà
interesse mediante riferimento al fatturato per vendita di gas ed energia elettrica conseguito dal
gruppo societario di appartenenza nel suo complesso, così come risultante dal bilancio consolidato
della società al 31/12/2019
RISPOSTA
Con riferimento al requisito di carattere economico-finanziario di cui all’art. 6 lett. d) dell’Avviso,
si conferma che ai fini della partecipazione, il concorrente potrà soddisfare detto requisito
mediante riferimento al fatturato per vendita di gas ed energia elettrica conseguito dal gruppo
societario di appartenenza nel suo complesso, qualora presenti manifestazione di interesse in RTI
o in avvalimento con le altre società del gruppo di appartenenza.

QUESITO 7
Confermare se, con riferimento alle modalità di partecipazione all’Avviso, la società possa
presentare la propria manifestazione di interesse assumendo quale condizione che, in caso di scelta
da parte della stazione appaltante della modalità operativa di cessione diretta del Ramo d'Azienda,

la stessa potrà, qualora risultasse il soggetto aggiudicatario della procedura competitiva, indicare
quale cessionaria del Ramo d'Azienda anche una delle società di vendita dalla stessa controllata.
RISPOSTA
NON si conferma la possibilità di presentare manifestazioni di interesse condizionate o, in ogni
caso, contenenti elementi o informazioni che attengono alla successiva ed eventuale fase di invito
a presentare offerta.

