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Sezione dedicata alla CUC Schio Val Leogra
link bandi di gara - appalti

QUESITO   N. 3:

Un operatore economico ha inviato il seguente quesito:

DOMANDA N. 1:

“      quale condizione per poter partecipare al bando, si richiede, tra le altre, che l’offerente abbia
“eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente procedura (anni
2014, 2013 e 2012) almeno due valutazioni peritali volte a individuare il valore di quote azionarie di
società che operano nel settore della distribuzione del gas naturale”. 
 
A tal riguardo e nell’ottica di non restringere notevolmente il novero dei soggetti partecipanti, ci si
chiede se l’esperienza richiesta non debba invece limitarsi a quella maturata nella valutazione del
valore di quote societarie, a prescindere dal fatto che queste ultime siano riferibili a soggetti operanti
o meno nell’ambito della distribuzione del gas. Ed infatti, a parere dello scrivente, non vi è alcuna
differenza nella procedura di determinazione del valore di una partecipazione sociale di un soggetto
che  operi  nel  settore  metalmeccanico  piuttosto  che  in  quello  della  distribuzione  del  gas.
Conseguentemente,  il  requisito  richiesto  per  la  partecipazione  al  bando  in  oggetto,  appare
restringere in maniera eccessiva la possibilità di partecipare alla gara;”

DOMANDA N. 2:

“       ulteriore condizione per  poter  partecipare al  bando risiede nel  fatto  che l’offerente abbia
“eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente procedura (anni
2014,  2013  e  2012)  valutazione  peritali  volte  ad  individuare  il  valore  di  concessioni  per  la
distribuzione del gas naturale pari ad almeno 30.000 PDR (corrispondenti a circa 1/3 dei PDR gestiti
dalle Società Pasubio Group S.p.A. e Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale)”.
 
In tal caso si chiede di chiarire se per “valore di concessioni per la distribuzione del gas naturale”
debba intendersi  la  stima del  valore degli  impianti  di  distribuzione del  gas  naturale  ai  fini  della
determinazione del VIR.”

RISPOSTE:

N. 1 – Si veda la “Precisazione n. 1” pubblicata su l sito.

N. 2 – Sì, si intende la stima del valore degli imp ianti di distribuzione del gas naturale ai fini
della determinazione del VIR.
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Schio, lì 12 giugno 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
         (dott. Livio Bertoia)
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