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BANDO DI PREQUALIFICA 
 

Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Rimini, ad 
esclusione del comune di Maiolo, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi 
dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006. CIG 
(codice identificativo gara): 6663396853. 
 
 

QUESITI E RISPOSTE AL 03/06/2016 (in rosso gli ultimi quesiti ricevuti) 
 
 Q1) La data di pubblicazione del bando coincide con la pubblicazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, a cui il bando e i modelli allegati fanno riferimento soprattutto per quanto concerne l’ammissione alla 
gara dei soggetti interessati. Alla luce del comunicato congiunto MIT e ANAC del 22 aprile 2016 e delle indicazioni ANAC dello scorso 3 maggio 2016 in ordine al regime 
transitorio, si chiede di fornire indicazioni circa le dichiarazioni da produrre ai fini dell’ammissione alla gara ovvero conferma dell’applicazione, in questa fase della 
procedura, del pregresso regime giuridico.   
R1) Il bando di gara in oggetto è stato pubblicato in data 18 aprile 2016 ossia in data 
antecedente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura 
di aggiudicazione avviata con la pubblicazione del bando di gara in oggetto, si applica il D.Lgs. n. 163/2006.  
Q2) In relazione alla rilevata applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 (TU Ambiente) alla procedura in oggetto, si chiede conferma che operi altresì l’art. 173 del medesimo codice 
Ambiente, secondo cui: 
“1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque 
otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che 
operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. 
Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, 
si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”. In caso affermativo si chiede di integrare il bando di gara con apposita previsione circa il 
trasferimento del personale dal Gestore uscente all’Aggiudicatario, alle medesime condizioni di cui alla norma citata e pertanto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile. 
 R2) Il D.Lgs. n. 152/2006 si applica alla fattispecie in oggetto: nessuna deroga è stata prevista 
nel bando di gara. Si rammenta comunque a codesta spettabile società richiedente che il bando di gara sta solo cercando soggetti muniti di adeguati requisiti di qualificazione per essere invitati 



 

a partecipare alla gara. Ogni elemento utile ai fini della formulazione dell’offerta verrà resa nota ai soggetti che si saranno qualificati. 
  Q3) In relazione al punto III 2.3), punto 3, lettera b), del bando relativamente al requisito 
tecnico di “aver svolto un servizio di punta di cui all’oggetto negli ultimi cinque anni (2011-2015) per un valore medio annuo almeno pari a 32.500.000 Euro” si chiede di confermare che detto requisito debba essere interpretato nel senso di aver svolto negli 
ultimi 5 anni il SII di cui all’art. 141, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, con un’unica convenzione, per un valore medio annuo di 32.500.000 Euro. 
  
R3) Si conferma che il requisito tecnico di cui al punto III 2.3), punto 3, lettera b), del bando, richiede ai concorrenti di aver svolto, negli ultimi 5 (2011-2015) anni, il SII di cui all’art. 141, c. 2, 
del D.Lgs. n. 152/2006, con un unico contratto/convenzione/concessione, per un valore medio annuo almeno pari a 32.500.000 Euro.   Q4) Circa la comprova/dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica di cui al titolo III 
2.3), punto 3, lettere a) e b), del bando di gara, si chiede se sono ritenute adeguate a tal fine le convenzioni in essere che i concorrenti vantino con le autorità competenti per la gestione del SII anche se nelle stesse non è espressamente indicato un valore e/o se è 
necessario presentare apposite dichiarazioni di buona esecuzione del servizio (inclusivo dei lavori strumentali) emesse dalle autorità sopracitate con i relativi importi e/o le 
delibere tariffarie dell’autorità competente con specifico riferimento alle gestioni svolte. 
  R4) In questa fase della procedura di gara il concorrente che ritiene di possedere i requisiti di 
partecipazione richiesti dal bando deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso degli stessi, utilizzando i modelli allegati predisposti nella forma dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 senza allegare documentazione a corredo.   Q5) In relazione ai lavori strumentali per i quali viene richiesto eventuale possesso della 
attestazione SOA, categoria OG6, classifica VIII, per progettazione e realizzazione, si chiede di specificare se il possesso del suddetto requisito sia obbligatorio ovvero a pena 
di esclusione. Altresì in relazione alla realizzazione diretta o mediante affidamento a terzi dei lavori previsti dal Piano d’Ambito, si chiede di chiarire come trovi applicazione il vincolo del 
subappalto di cui al titolo VI.3), punto 5), atteso che da una lettura combinata con quanto riportato al titolo III 2.3) punto 3), appare che l’operatore economico in possesso del 
requisito sia vincolato ai limiti di subappalto di cui al D.Lgs. 163/2006, in quanto esecutore diretto, mentre l’operatore economico non in possesso del requisito in discorso possa affidare a terzi il 100% dei lavori senza quindi alcun vincolo. Da ciò 
sembrerebbe desumersi una disparità tra le due tipologie di concorrenti. 
  
R5) Il possesso dell’attestazione SOA richiesta dal bando di gara non è requisito a carattere obbligatorio ma eventuale. Il mancato possesso di attestazione SOA non determina quindi 
l’esclusione del concorrente. Chi possiede la SOA richiesta può eseguire direttamente il 100% dei lavori e subappaltarne la quota massima consentita dalla legge o scegliere di appaltarli in tutto o in parte a terzi mediante 
gara d’appalto. Chi non possiede l’attestazione SOA richiesta non può eseguire direttamente i lavori ma deve 
affidare tutti i lavori a terzi mediante gara d’appalto. Saranno gli appaltatori, se lo richiederanno, a subappaltarne la quota massima prevista dalla legge. 



 

  Q6) In relazione all’Allegato II, lettera i), punto 3) nella parte in cui è chiesto di dichiarare 
“che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore/i tecnico/i”, si chiede di confermare che tale disposizione, così come quella alternativa immediatamente successiva, sia da intendersi – in caso di “altro tipo di società o consorzio” – riferita esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. c), del 
D.Lgs. 163/2006 e, segnatamente, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico. 
  
R6) La dichiarazione è da intendersi – in caso di “altro tipo di società e consorzio” – riferita esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e, segnatamente, 
agli amministratori muniti di potere di rappresentanza, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
Q7) Con riferimento all’Allegato II, dichiarazioni n. 13 e 14, si rileva che esse si riferiscono entrambe alle condizioni di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998. Inoltre, le 
disposizioni citate nella dichiarazione n. 14 e, segnatamente, il comma 5 dell’art. 36 e comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 198/2006, non risultano esistenti. 
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire quali dichiarazioni siano effettivamente richieste.  
R7) In riferimento all’Allegato II, dichiarazioni n. 13 e n. 14, si ignori la dichiarazione n. 14, che contiene delle ripetizioni. 
Q8) in considerazione di quanto riportato dalla sezione II, 1.5) del Bando di gara, ossia che "L'avviso riguarda la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta per 
l'individuazione del soggetto al quale affidare la concessione descritta nel presente bando", in considerazione del chiarimento "R2" reso da Atersir sul bando di gara per il 
bacino di Rimini, secondo cui "il bando di gara sta solo cercando soggetti muniti di 
adeguati requisiti di qualificazione per essere invitati a partecipare alla gara. Ogni elemento utile ai fini della formulazione dell'offerta verrà reso noto ai soggetti che si saranno qualificati", ed in considerazione della circostanza che il concorrente conoscerà tutti gli elementi utili ai fini della formulazione dell'offerta solo a seguito dell'invito a 
partecipare alla gara, si chiede di voler confermare che il soggetto qualificato e/o invitato possa discrezionalmente decidere di non presentare l'offerta senza che ciò possa 
comportare l'applicazione a proprio carico di alcuna tipologia di sanzione o contestazione o segnalazione pregiudizievole. 
R8) Si conferma che questa Stazione appaltante in nessun caso prevederà alcuna sanzione/contestazione/segnalazione pregiudizievole per i concorrenti prequalificati/invitati a partecipare alla procedura di gara, che non presentino la relativa offerta. 
 Q9) In relazione alla complessità dell’appalto e dei requisiti richiesti per l’ammissione, al 
fine di consentire una corretta ed accurata valutazione dei soggetti partecipanti, si chiede una proroga di gg. 15 (giorni quindici) dei relativi termini di presentazione.  
 
R9) Non è possibile accogliere alcuna richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione. 
 



 

Q10) Nel caso di Consorzio di società cooperative di recente costituzione, non ancora in possesso di un bilancio depositato, si chiede di confermare che il requisito di cui al 
punto III 2.2, lett. b) “Patrimonio netto” del bando di gara, possa essere comprovato con il proprio libro soci da cui risulta un capitale sociale sottoscritto per € 42.001.000,00. 
 
R10) In questa fase della procedura di gara il concorrente che ritiene di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando deve dichiarare il possesso degli stessi ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 senza allegare alcuna documentazione a comprova.  Q11) Si chiede di confermare che è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione del possesso di entrambi i requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando. 
 
R11) Si conferma che è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione del possesso di entrambi i predetti requisiti.  
 Q12) Si chiede di confermare che un concorrente, presentatosi in sede di pre-qualifica in 
forma singola ed ammesso/invitato a prendere parte alla procedura di gara, possa in tale ultima sede presentare l’offerta in forma di costituenda ATI associando altre imprese. 
 
R12) La giurisprudenza in materia non è unanime. La scrivente Agenzia non ritiene di prendere alcuna posizione preconcetta rispetto alle scelte organizzative degli operatori economici che 
chiederanno di partecipare alla gara e a quelli che verranno invitati per aver superato la fase di prequalifica.  
 
  
 
 


