
 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE 

ECONOMICO (PARTNER INDUSTRIALE) CHE ACQUISTI IL 70% (SETTANTA PER CENTO) 

DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AGESP S.P.A. IN AGESP ENERGIA S.R.L. 

RISPOSTE QUESITI N. 3 

9. Spett.le Società, con riferimento alla Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un 

operatore economico (partner industriale) che acquisti il 70% (settanta per cento) delle 

partecipazioni detenute da AGESP S.p.a. in AGESP Energia S.r.l., ad ulteriore specificazione di 

quanto emerge dalle risposte pubblicate in data 6 febbraio, nonché al fine di meglio inquadrare la 

complessiva Operazione, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo indicati nell’Avviso, 

si chiedono i seguenti chiarimenti.  

1. Con riguardo ai chiarimenti forniti in risposta ai quesiti nn. 2 e 3, con i quali codesta Società ha 

confermato che fino alla data di presentazione dell’offerta sarà consentita la modifica soggettiva del 

concorrente, e che l’operatore economico invitato individualmente avrà la facoltà di presentare 

offerta o di trattare per se o quale mandatario di operatori riuniti non autonomamente invitati alla 

procedura in forma singola e/o quale componente di distinto organismo plurisoggettivo? si chiede di 

confermare se ciascuno degli scenari di seguito rappresentati è ammesso alla luce di quanto previsto 

dall’Avviso, integrato dai quesiti sopra riportati:  

a) La manifestazione di interesse viene presentata da un RTI composto dalle imprese A+B+C, ma 

in sede di Offerta la composizione del RTI viene integrata con l’inserimento di un ulteriore impresa 

D (quindi il RTI diventa A+B+C+D), la quale aveva già risposto (singolarmente o in altra formazione 

plurisoggettiva) alla medesima manifestazione di interesse;  

b) La manifestazione di interesse viene presentata da un RTI composto dalle imprese A+B+C, ma 

in sede di Offerta la composizione del RTI viene integrata con l’inserimento di un ulteriore impresa 

D (quindi il RTI diventa A+B+C+D), la quale non aveva partecipato (né singolarmente, né in altra 

formazione plurisoggettiva) alla fase della manifestazione di interesse;  

c) La manifestazione di interesse viene presentata da un RTI composto dalle imprese A+B+C, ma 

in sede di Offerta la composizione del RTI viene modificata mediante il recesso, ex art. 48 d.lgs. n. 

50/2016, di una delle imprese indicate all’interno della manifestazione di interesse (fermo il possesso 

di tutti i requisiti richiesti in capo alle imprese rimanenti);  

d) La manifestazione di interesse viene presentata da un RTI composto dalle imprese A+B+C, ma 

in sede di Offerta la composizione del RTI viene modificata mediante il recesso, ex art. 48 d.lgs. n. 

50/2016, di una delle imprese indicate all’interno della manifestazione di interesse (es. impresa C). 

Tuttavia, al fine del mantenimento del possesso dei requisiti, il Raggruppamento procederà 

contestualmente ad inserire un ulteriore impresa (impresa D) che possiede i requisiti 

precedentemente soddisfatti dall’impresa C (quindi il RTI diventa A+B+D anziché A+B+C).  

Con riferimento agli scenari ipotizzati, si conferma – come già esplicitato nel chiarimento n. 2 – che 

fino alla data di presentazione dell’Offerta, sarà consentita la modifica soggettiva del concorrente 

plurisoggettivo, a condizione che tale modificazione (i) non influisca sul possesso dei requisiti di 

partecipazione del raggruppamento temporaneo, che abbia manifestato interesse e (ii) non sia 

finalizzata a eludere i controlli in ordine a tali requisiti. 

 



 

2. In relazione ai fondi PNRR di cui è risultata aggiudicataria AGESP Energia S.r.l. con 

provvedimento del Registro Decreti R0000435 del Min. Ambiente e Sicurezza Energetica, si chiede 

di chiarire:  

a. Quali siano gli obblighi pubblicistici di cui sia eventualmente destinataria AGESP Energia S.r.l. 

nell’ambito dell’affidamento dei lavori/servizi/forniture necessarie per la realizzazione degli interventi 

finanziati, con particolare riguardo agli obblighi di cui al d.lgs. n. 50/2016, del d.lgs. n. 175/2016, 

nonché in tema di finanza pubblica; qualora non noto, si rappresenta la possibilità di rivolgere il 

quesito al Ministero competente, al fine di ottenere chiarimenti in tal senso e di darne notizia;  

b. Se sia possibile conoscere la tipologia di interventi per i quali AGESP Energia S.r.l. è stata 

destinataria dei fondi summenzionati, ed eventualmente se detti interventi siano di esclusiva 

pertinenza di AGESP Energia S.r.l. o vadano eseguiti in RTI con AMGA Legnano S.p.a e Neutralia 

S.r.l. Nel ringraziare, si porgono distinti saluti. 

Come già evidenziato nella risposta alla richiesta di chiarimento n. 1, sono ammissibili – già in fase 

di prequalificazione – richieste di chiarimenti relative a circostanze e/o situazioni afferenti alla 

successiva Fase, nella misura in cui esse trovino già regolamentazione nell’Avviso.  

Ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 6, c. 3, lett. a) dell’Avviso «AGESP S.p.A., nel 

corso della Prima fase, metterà a disposizione degli Invitati informazioni e documenti di natura 

amministrativa, procedurale, contrattuale, legale, finanziaria riferibili ad AGESP Energia S.r.l. 

(“Informazioni riservate”), tali da permettere agli stessi Invitati l’analisi e la valutazione occorrenti 

per la presentazione dell’offerta». 

 

Busto Arsizio, 13 Febbraio 2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Giovanni Tamborini 

 


