
CITTÀ METROPOLITANA  D I    T O R I N O  
AVVISO DI RETTIFICA  

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBU ZIONE 
DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE TORINO 2 
C.I.G. 6536668513. 
Bando pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino  in data 29.12.2015 alla 
pagina web http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml 
In merito alla gara in oggetto si comunica che con Determinazione n. 125-7533 del 
16/05/2017 del Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche è 
stato approvato il presente Avviso di Rettifica che va ad integrare le disposizioni 
del punto 12 del Bando di gara e del punto 3 del Disciplinare di gara  per la parte 
inerente le modalità di presentazione dell’offerta. 
Ferma restando la possibilità di produrre l’offerta in un unico plico, nelle 
modalità disciplinate dai su richiamati atti, in considerazione della notevole mole di 
documenti di cui potrebbero risultare costituite le offerte, specie sotto il profilo  
tecnico, si intende disciplinare la possibilità che l’offerta venga presentata 
suddivisa in più plichi. 
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire un plico 
debitamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sul 
quale devono essere indicati i dati del mittente (inclusi fax, e-mail, P.E.C. e 
numero telefonico) e la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio 
pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dell’ambito di Torino 2 - 
C.I.G. 6536668513”. In detto plico dovranno essere inserite la Busta 1 
“Documentazione amministrativa” e la Busta 3 “Offerta economica” contenenti 
ciascuna la documentazione dettagliatamente indicata dall’articolo 3 del 
Disciplinare di gara. Come specificato nel Disciplinare all’art. 3, pertanto, ciascuna 
busta dovrà essere debitamente chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, 
nonché riportare l’indicazione dell’oggetto della gara e del relativo contenuto 
(rispettivamente Busta 1 “Documentazione amministrativa” e Busta 3 “Offerta 
economica”). 
Il Contenuto della Busta 2 “Offerta tecnica” potrà invece essere suddiviso in più 
plichi, distinti da quello contenente la Documentazione amministrativa e l’Offerta 
economica. 
Tutti i plichi contenenti l’Offerta Tecnica dovranno essere debitamente sigillati 
con nastro adesivo e controfirmati sui lembi esterni e dovranno contenere 
l’indicazione dei dati del mittente (inclusi fax, e-mail, P.E.C. e numero telefonico) 
e la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio pubblico di 
distribuzione del gas naturale nel territorio dell’ambito di Torino 2 - C.I.G. 
6536668513 – Offerta tecnica”. 
Ciascun plico contenente l’Offerta Tecnica dovrà poi essere numerato 
progressivamente e riportare il numero totale dei plichi contenenti l’offerta tecnica 
stessa (es: n.1 di n.t., n.2 di n.t., n.3 di n.t. e così via). 
Tutti i plichi contenenti l’offerta dovranno essere consegnati contemporaneamente. 
Il concorrente si assume la responsabilità della consegna di tutti i plichi costituenti 
l’offerta, nonché la responsabilità della corretta collazione dei plichi e delle 



conseguenze derivanti dall’errato inserimento di documenti e/o elaborati in plichi 
diversi da quelli indicati dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.” 
 
Inoltre, con il presente avviso si comunica, altresì, che il termine per la 
proposizione di eventuali quesiti è fissato al 29 maggio, e che le risposte 
verranno rese disponibili entro il giorno 9 giugno. 
In ogni caso, ulteriori quesiti potranno essere posti anche dopo il termine predetto, 
ma per i quesiti posti dopo tale la scadenza la stazione appaltante non garantisce la 
risposta entro lo stesso numero di giorni previsto per quelli posti prima della 
scadenza medesima. 
Fermo il resto 
 
Torino, lì 16/05/2017 
  

                          LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO APPALTI,   

             E COORDINAMENTO ATTIVITA’ CONTRATTUALE 

                                           Dott.ssa Antonella DAMICO 
                             (firma digitale)      

  

 


