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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 294  
 

 

Del  27 maggio 2021 
 

 
Oggetto 

 
Servizio di conduzione e gestione di interviste da realizzarsi con tecnica CATI 
per la realizzazione dell’Indagine sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità dei 
trasporti nella Regione Piemonte – edizione 2021 - Integrazione disciplinare di 
gara 
 
 

Determinazione del Direttore Generale  
 

 
 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, determina di: 

1. integrare il punto 22 del disciplinare di gara della procedura negoziata per l'affidamento 
del servizio di conduzione e gestione di interviste da realizzarsi con tecnica CATI per la 
realizzazione dell’Indagine sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità dei trasporti nella 
Regione Piemonte – edizione 2021 come meglio dettagliato in motivazione; 

2. di disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte al giorno 21 giugno 
2021. 

 

 

Motivazione  

Con determinazione n. 223 del 29/04/2021 è stato dato avvio ad una indagine di mercato 
mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse sul sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” nonché sul profilo di 
committente dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 
dell’Agenzia finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del d.lgs. 16 
luglio 2020 n. 76 come riformato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, 
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 1, co. 3 del d.lgs. 76/2020 e 95 del Codice per 
l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste da realizzarsi con tecnica CATI 
per la realizzazione dell’Indagine sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità dei trasporti nella 
Regione Piemonte – edizione 2021. 

All’esito dell’indagine, in data 21/05/2021 è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL la procedura 
invitando gli operatori economici che avevano manifestato interesse a presentare le proprie 
offerte entro il giorno 11/06/2021 (ore 17:00). 

La procedura prevede la suddivisione in 4 lotti. Al punto 22 del disciplinare di gara, il cui testo è 
stato approvato con la citata determinazione 223/2021, è previsto che  

“Per ciascun lotto l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e, dunque, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
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Limite di aggiudicazione dei lotti (ex art. 51 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Possono essere presentate offerte distinte per più di un lotto o anche offerte distinte per tutti i 
lotti. 

Ciascun operatore economico -che concorra come Impresa singola o in qualsiasi prevista forma 
associata- potrà risultare aggiudicatario di massimo 1 (uno) lotto secondo l’ordine di 
aggiudicazione indicato nella tabella di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata..” 

 

In data 26/05/2021 è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti: 

“E' possibile che una società partecipi a più lotti in forma diversa? (ad esempio al lotto 1 in ATI 
con altra società, al lotto 2 in forma singola)”. 

Il disciplinare di gara prevede al punto 6 che: 

“Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale.” 

Dal tenore dei richiamati punti del disciplinare, stante l’unicità della procedura, pur se suddivisa 
in lotti, non è ritenuto ammissibile che una società (o meglio un operatore economico) possa 
partecipare a più lotti in forma diversa.  

Diversamente, ove fosse consentito al singolo operatore di partecipare a più di un lotto in 
diversa composizione, il limite di aggiudicazione posto dal punto 22 del Disciplinare potrebbe 
essere in concreto eluso. 

In relazione a quanto sopra, al fine di rendere più chiaro il contenuto del disciplinare di gara, si 
ritiene necessario integrare il punto 22 sopra richiamato con il seguente testo da inserire dopo il 
paragrafo che inizia con “Ciascun operatore economico…”: 

“L’operatore economico che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la 
medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma 
associata cui il soggetto partecipa.” 

 

In relazione a quanto sopra, vista l’integrazione del disciplinare di gara, si ritiene opportuno 
provvedere a posticipare il termine per la presentazione delle offerte al giorno 21/06/2021. 
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Attenzione 
Il Responsabile del procedimento comunica trasmette agli Operatori Economici il testo del 
presente provvedimento e provvede alle operazioni di posticipo del termine di presentazione 
delle offerte. 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa2. 

 

ll Direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  27 maggio 2021 
 

 

                                                
1 Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione 
n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 
16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha 
incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia. 
2 Art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell ’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


