
Domanda 

il  DPCM del 9 marzo u.s. ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure atte a contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19, di cui all'art. 1 del precedente DPCM dell'8 marzo e, 
quindi, anche quella contenuta alla lettera m) del medesimo art. 1, che così recita: "sono sospese le 
procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla 
sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione 
all'esercizio di medico chirurgico, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono 
svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo a distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lett. d". Per quanto sopra si chiede formale 
conferma del fatto che la scadenza per la presentazione dell'offerta relativa alla gara di cui trattasi, sia 
sospesa. 

Risposta 
Preso atto delle disposizioni del DPCM del 9 marzo 2020, considerato che la procedura in argomento 
sarà svolta mediante asta elettronica e che nella prima fase di gara con l’invio della documentazione 
richiesta nel Disciplinare di gara non si procederà ad aggiudicazione, ma solo alla determinazione della 
base di partenza dell’asta stessa, questa Stazione Appaltante ha stabilito di procedere come segue. 
 
Tutta la documentazione prevista al punto V del Disciplinare di gara, inizialmente come da inviare a 
mezzo plico, dovrà essere inoltrata sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente 
al seguente indirizzo PEC, istituito appositamente e accessibile alla Commissione esclusivamente dopo 
la scadenza per la presentazione della documentazione stessa:  
 
gare@pec.umbraacque.com 
 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore del soggetto 
concorrente ed in tal caso dovrà essere trasmessa la copia autentica della relativa procura notarile 
(ovvero documentazione idonea ad attestare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore) ed una copia 
del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti 
norme, in corso di validità, del procuratore. 
 
Fatte queste premesse si conferma la data di scadenza, a pena di esclusione, del giorno 06/04/2020 
entro le ore 12.00, farà fede la data e ora di ricezione della PEC. 

Domanda 

sul sito dell'Anac il CIG della procedura risulta valido ma non disponibile per il pagamento. Si invita la 
Stazione Appaltante a verificare 

Risposta 

Il CIG è stato sbloccato 
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Domanda 

si chiede formale conferma che la documentazione occorrente per assolvere gli adempimenti previsti 
dalla vigente normativa antimafia possa essere fornita solo in caso di aggiudicazione 

Risposta 

La documentazione dovrà essere inviata in fase di gara nelle modalità digitali indicate alla prima 
risposta.  

Domanda 

si chiede formale conferma che l’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 possa 
essere dichiarata dal solo legale rappresentante dell’operatore economico per tutti i soggetti indicati 
nell’art. 80 

Risposta 

Si conferma tale modalità di dichiarazione 

Domanda 

si chiede formale conferma che la  dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente circa 
“l’avvenuta regolare effettuazione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di una 
fornitura annua singola o cumulata per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel 
presente appalto che è pari a 141 GWh/anno” si riferisca ad un solo anno all’interno del triennio e 
non a ciascuno dei tre anni del triennio 

Risposta 

Si conferma che per dimostrare di avere svolto una fornitura con le caratteristiche previste dal 
Disciplinare di gara è sufficiente un solo anno all’interno del triennio. 

Domanda 

Si chiede di avere indicazione  circa  il valore delle spese di pubblicazione che saranno fatturate 
a carico dell'aggiudicatario. 

Risposta 

Il costo delle spese di pubblicazione è stato quantificato in circa € 1.000 

 



 

Questa comunicazione pubblicata sul “profilo di committente” (www.umbraacque.com –  sezione  Gare 
e appalti) ha valore di notifica agli effetti di legge. 
 


