
Risposte a quesiti su manifestazione di interesse per una partnership con le società 

NED Reti Distribuzione Gas S.r.l., in forma abbreviata NED S.r.l., e Aemme 

Linea Distribuzione S.r.l., finalizzata alla partecipazione alle gare per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali 

denominati “Milano 2” e “Milano 3”. 

 

 

Domanda nr. 1:  

 

Si richiede di specificare se, relativamente ai requisiti da art. 10 comma 2 e 4 del D.M. 226/2011, è  

necessario integrare l’istanza di manifestazione di interesse con l’elenco dei soggetti chiamati a 

dichiarare di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.  

Risposta nr. 1: 

Si specifica che, relativamente ai requisiti ex art. 10 commi 2 e 4 del D.M. 226/2011, i concorrenti, 

ai fini della manifestazione di interesse, potranno limitarsi a compilare la dichiarazione di cui 

all’allegato A, che include la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, compreso quindi il comma 3.  

Non è pertanto necessario integrare l’istanza di manifestazione di interesse con l’elenco dei soggetti 

di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la cui posizione dovrà comunque essere valutata dal 

concorrente essendo la dichiarazione in merito all’art. 80 resa ai sensi del DPR 445 del 2000.  

 

Domanda nr. 2:  

 

Si chiede di confermare che possa essere allegata alla dichiarazione una visura camerale e non un 

certificato.  

Risposta nr. 2: 

Nel caso in cui sia allegata una visura e non un certificato, il concorrente dovrà successivamente 

integrare la documentazione prodotta.  

 

Domanda nr. 3:  

La dichiarazione Allegato A deve essere firmata digitalmente? 

Risposta nr. 3: 

No, non è richiesta la firma digitale.  

 

 



Domanda nr. 4:  

Può essere considerata idonea la manifestazione di interesse di una multiservizi che possegga il 

requisito del fatturato direttamente e che, attraverso una controllata, abbia la titolarità di concessioni? 

Risposta nr. 4: 

Il possesso dei requisiti deve essere interamente posseduto dal concorrente, che può avvalersi, tra 

l’altro, del requisito di una controllata.  

 

Domanda nr. 5:  

Può essere considerata idonea la manifestazione di interesse da parte di un soggetto che al 31 

dicembre 2019 possegga un numero di punti di riconsegna attivi inferiore al valore di 130.000?  

Risposta nr. 5: 

No, il requisito di partecipazione inerente ai PdR è pari a 130.000.  

 

Domanda nr. 6:  

Si chiede se è ammessa la partecipazione in RTI anche con imprese straniere. 

Risposta nr. 6: 

Si conferma tale possibilità.  

 

Domanda nr. 7:  

Si chiede se è ammesso l’avvalimento.  

Risposta nr. 7: 

Si conferma tale possibilità.  

 

Domanda nr. 8:  

Si chiede una proroga del termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse. 

Risposta nr. 8: 

Data la finalità della procedura, ossia la selezione di un partner per partecipare alle gare d’ambito 

Milano 2 e 3, anche considerato che una delle citate gare è già stata pubblicata, pur auspicando la 

più ampia partecipazione al contest, non si ritiene accoglibile alcuna richiesta di proroga. Si 



evidenzia, a tal riguardo che, per agevolarne la partecipazione, la preselezione è stata orientata alla 

massima semplificazione documentale.  

 


