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OGGETTO AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 
183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURA 
SMART CITY 

 
QUESITO NR. 16 DEL 20/11/20 

 

Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti: 
 

1. All’art.8 dell’avviso esplorativo è riportato che l’offerta dovrà essere presentata in un unico plico 
contenente al suo interno tre buste: 
BUSTA "A" - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI   
BUSTA "B" - PROPOSTA TECNICA E GESTIONALE   
BUSTA “C”- PROPOSTA ECONOMICA. 
Non essendo espressamente specificato, si chiede conferma che il plico, cosi come le tre buste 
sopra indicate, dovranno essere chiuse e sigillate al fine di rendere i contenuti delle stesse 
visionabili solo dalla relativa commissione di gara. 
Si chiede inoltre conferma che l’apertura delle stesse avverrà in forma pubblica, al fine di dare 
evidenza dell’integrità dei plichi consegnati. 

 
2. All’art.8 dell’avviso esplorativo, relativamente ai contenuti della Busta B – proposta tecnica e 

gestionale è riportato che nella stessa dovrà essere inserito il piano economico finanziario. 
Considerando che nella Busta C – proposta economica, dovranno essere indicati i ribassi 
percentuali proposti rispetto ai canoni annui a base della procedura, si chiede se trattasi di 
refuso l’inserimento del Piano economico finanziario nella Busta B, in quanto nello stesso sono 
riportati i canoni proposti ed è quindi possibile desumere gli sconti indicati nella Busta C. 
E’ consuetudine, in ambito di bandi pubblici, richiedere che nella busta B, avente natura tecnica, 
non vengano riportati elementi di natura economica che possano far desumere, anche 
indirettamente, gli sconti proposti e riportati nella Busta C. 
Si chiede se anche nell’ambito di codesta procedura valga tale previsione e se possa costituire 
motivo di esclusione dalla stessa. 

 
3. All’art.8 dell’avviso esplorativo, relativamente alla Busta C – proposta economica, è riportata 

tale dicitura: 
 il ribasso percentuale previsto rispetto ad un canone annuo pari a € 1.200.000,00 che verrà 

corrisposto da AMAG Reti Idriche S.p.A. (al netto delle spese di manutenzione); 
Si chiede di chiarire cosa si intende per (al netto delle spese di manutenzione); 
Nel dettaglio, considerando che le spese di manutenzione ordinaria sono completamente a 
carico di AMAG (si veda risposta al quesito 1 punto A), si chiede conferma che i costi dalla stessa 
sostenuti non saranno detratti dall’importo annuo di € 1.200.000, e che tale cifra sarà 
interamente corrisposta al Proponente (al netto dell’eventuale sconto), a ristoro delle proprie 
obbligazioni assunte nella proposta depositata. 
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RISPOSTA 

1. Si conferma che l’offerta dovrà essere presentata in un unico plico contenente al suo interno 
tre buste: 
BUSTA "A" - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI   
BUSTA "B" - PROPOSTA TECNICA E GESTIONALE   
BUSTA “C”- PROPOSTA ECONOMICA. 
Si conferma che sia il plico contenente le tre buste sopra indicate, sia ciascuna busta,  
dovranno essere chiusi e sigillati. 
Si conferma che l’apertura  dei plichi e delle singole buste in essi contenute avverrà in forma 
pubblica, nel rispetto delle previsioni del Codice dei Contratti. 
Al fine di garantire trasparenza e partecipazione, per lo svolgimento delle sopra citate 
sedute pubbliche potrà essere attivato, su richiesta degli interessati, un collegamento su 
piattaforma informatica per i Concorrenti impossibilitati a partecipare causa delle norme 
anti covid. 

2. Il PEF dovrà essere inserito nella busta C “PROPOSTA ECONOMICA”. Si veda l’avviso 
rettificato. 

3. Si conferma che le spese di manutenzione ordinaria sono completamente a carico del 
Concedente e pertanto i costi relativi  non saranno detratti dall’importo annuo di € 
1.200.000, relativo al canone annuo dovuto al Concessionario. Tale cifra sarà interamente 
corrisposta al Proponente (al netto dell’eventuale sconto), a ristoro delle proprie 
obbligazioni assunte nella proposta depositata. 

 
     Alessandria,  27/11/20 
 
           LA RUP  

 Ivana Stefani 
 

mailto:consorzioamagservizi@legalmail.it

