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Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEI COMUNI DI FOIANO DI VAL FORTORE, DI BASELICE E DI
CASTELVETERE IN VALFORTORE.

Risposte ai chiarimenti richiesti da alcuni operatori economici.
Chiarimento n. 15
In relazione alla capacità economica e finanziaria da possedere per la
partecipazione alla gara, l'impresa segnala la difformità tra i requisiti richiesti dal
bando
di
gara
e
quelli
del
disciplinare
di
gara.
Infatti a pagina 3 del bando di gara è richiesto un fatturato minimo ANNUO pari ad €
1.896.000,00 e un fatturato minimo ANNUO realizzato nel settore specifico di attività
pari
ad
€
948.000,00.
Invece a pagina 8 del disciplinare di gara è richiesto un fatturato complessivo nel
triennio 2012-2013-2014 non inferiore ad € 3.848.000,00 ed un fatturato complessivo,
nello stesso periodo, realizzato nel settore specifico di attività pari ad € 192.000,00.
Si chiede di chiarire in maniera inequivocabile i requisiti richiesti specificando in
modo dettagliato gli importi da raggiungere e il periodo di fatturato.
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che quando c’è discordanza tra il bando
ed il disciplinare prevale quanto previsto dal bando (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V –
sentenza 9 ottobre 2015 n. 4684).
Chiarimento n. 14
Si chiede di sapere se è possibile partecipare alla gara avendo realizzato progetti
per impianti elettrici nella categoria IA.04 con il più alto grado di complessità, di
importi superiori a quello richiesto per la gara.
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che i requisiti per la partecipazione sono
indicati negli atti di gara pubblicati.
Chiarimento n. 13
Relativamente ai requisiti di idoneità professionale e specificatamente a quello di
cui al punto III per i progettisti : avvenuto espletamento nel decennio 2005 . 2014 di
servizio di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria OG10 - classifica
3- , si chiede se è possibile la partecipazione alla gara avendo eseguito
progettazione nella categoria IA.04 con il più alto grado di complessità.
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che i requisiti per la partecipazione sono
indicati negli atti di gara pubblicati.
Chiarimento n. 12
Relativamente ai requisiti di idoneità professionale e specificatamente al requisito
di cui al punto III, requisiti per i progettisti: avvenuto espletamento nel decennio 2005
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– 2014, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria OG10 classifica 3, si chiede se è possibile la partecipazione alla gara per la progettazione
avendo eseguito progettazione per lavori della categoria IA.04 con il più alto grado
di complessità.
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che i requisiti per la partecipazione sono
indicati negli atti di gara pubblicati.
Chiarimento n. 11
all’interno del documento “Bando di gara” a pagina 3/8, III.2.2) punto 4), è
specificato come requisito, il possesso della certificazione UNI CEI 11352:2010.
All’interno del documento “disciplinare di gara”pagina 7/8, nel paragrafo relativo ai
requisiti di idoneita’professionale, non è specificata la necessita di possedere la
certificazione UNI CEI 11352:2010.
Vista “la prevalenza”del Disciplinare di Gara rispetto al Bando di gara, si ritiene
che tale certificazione non sia necessaria; pertanto si richiedono conferme e
chiarimenti in merito.
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che i requisiti per la partecipazione sono
indicati negli atti di gara pubblicati; In merito alla seconda parte del quesito si
chiarisce che quando c’è discordanza tra il bando ed il disciplinare prevale quanto
previsto dal bando (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 9 ottobre 2015 n. 4684).
Chiarimento n. 10
A seguito di una lettura approfondita della documentazione di gara, relativa alla
procedura in oggetto, e’ emersa la mancanza di alcune informazioni NECESSARIE per
la valutazione dei lavori a farsi, ma soprattutto per la gestione dalle attivita’di
fornitura di energia elettrica. In particolare per i Comuni di Castelvetere e Foiano, non
sono specificati i dati relativi a:
- potenza assorbita a regime
- consumo annuo degli impianti
- ore di accensione
L’assenza di tali informazioni non consente in alcun modo di procedere alla stima
tecnico/economica delle attivita’ oggetto della procedura. Inoltre si richiede di
specificare, nel documento ’Progetto preliminare’, a pagina 3, la spesa storica ‘per
consumi pubblica illuminazione’e quale anno fa riferimento.
Risposta
In merito al presente quesito sono a disposizione presso questa area tecnica le
fatture energetiche degli ultimi tre anni 2013, 2014 e 2015 che possono essere ritirate
in formato elettronico negli stessi orari previsti per effettuare il sopralluogo e ritirare
l’attestato.
Chiarimento n. 9
la presente mail rappresenta una ulteriore richiesta di chiarimenti relativa alla gara
in oggetto, ed evidenzia un’ ulteriore incongruenza riscontrata nel bando ed all’
interno
del
disciplinare:
pagina 3/8 del bando punto III 2.2) lettera a): gli importi del fatturato sono diversi
rispetto quanto riportato all’interno del disciplinare di gara a pagina 8 “Requisiti da
capacita economica e finanziaria” lettere b) e c).
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Si rappresenta che tali incongruenze nella documentazione di gara, relative a
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, comportano una necessaria
sospensione delle attivita’ di preparazione della documentazione richiesta del
bando, con conseguente rischio per qualita’ e livello di dettaglio della
documentazione richiesta
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che quando c’è discordanza tra il bando
ed il disciplinare prevale quanto previsto dal bando (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V –
sentenza 9 ottobre 2015 n. 4684).
Chiarimento n. 8
la presente mail rappresenta una ulteriore richiesta di chiarimenti relativa alla gara
in oggetto, ed evidenzia un’ ulteriore incongruenza riscontrata nel bando ed all’
interno
del
disciplinare:
pagina 3/8 del bando punto III 2.2) lettera a): gli importi del fatturato sono diversi
rispetto quanto riportato all’interno del disciplinare di gara a pagina 8 “Requisiti da
capacita economica e finanziaria” lettere b) e c).
Si rappresenta che tali incongruenze nella documentazione di gara, relative a
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, comportano una necessaria
sospensione delle attivita’ di preparazione della documentazione richiesta del
bando, con conseguente rischio per qualita’ e livello di dettaglio della
documentazione richiesta
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce che i requisiti per la partecipazione sono
indicati negli atti di gara pubblicati.
Chiarimento n. 7
Relativamente alla presente procedura si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Nel disciplinare a pag. 18, relativamente al Piano gestionale si richiede che lo
stesso sia contenuto in massimo 10 pag (20 facciate), il formato e il tipo di carattere,
ma relativamente al Progetto Definitivo, non viene specificato nulla.
SI CHIEDE DI CHIARIRE SE QUEST'ULTIMO HA GLI STESSI LIMTI DEL PIANO GESTIONALE
OPPURE è A LIBERA SCELTA DEL PARTECIPANTE, E L'UNICA CONDIZIONE è LA CAPACITà
MASSIMA DEL FILE DA CARICARE IN PIATTAFORMA (40Mb);
2. Il cap. 1.27 del Capitolato d'oneri richiede le garanzie con riferimento al codice
abrogato 163/2006
SI CHIEDE PERTANTO DI CHIARIRE CHE TALI RIFERIMENTI SONO DA INTENDERSI AI
PUNTI SPECIFICI DEL NUOVO CODICE 50/2016;
3. Al cap. 1.37 sempre del Capitolato d'oneri si richiede una polizza per RCT con
massimale minimo di € 10.000.000,00
TALE IMPORTO SEMBRA MOLTO SPROPORZIONATO ALL'IMPORTO DELL'APPALTO )€
3.848.000,00) ANCHE IN VIRTU' DI QUANTO SPECIFICATO AL COMMA 7 DELL'ART. 103
DEL DLGS 50/2016, il quale al terzo periodo specifica che il massimale per tale polizza
deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €
500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.
PERTANTO SI CHIEDE DI PRECISARE IL MASSIMALE DA UTILIZZARE PER LA RCT
Risposta
In merito al presente quesito si chiarisce:
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1. Per il progetto definitivo l’unica condizione è la dimensione massima del file da
caricare in piattaforma.
2. Le garanzie previste nel Capitolato d’Oneri con riferimento al D.Lgs. 163/2006,
abrogato prima della pubblicazione del presente bando, sono da intendersi
sostituite dalle previsioni del Nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
3. Il Bando ed il disciplinare non possono andare contro legge e pertanto il
massimale da utilizzare per RCT è di € 500.000,00.
Chiarimento n. 5
a pagina 23 del Disciplinare di gara, al punto 13. Informazioni Generali, si precisa
che: "Le imprese.......si impegnano ad Offrire al Comune di Foiano di Val Fortore, una
quota del 3% dell'importo dei lavori a farsi .......".
subito dopo si precisa che "il Contratto d'appalto prevedera' apposita clausola
recante l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di riconoscere ai Comuni committenti
una percentuale del 3% sull'importo di aggiudicazione dei soli lavori".
QUINDI SI CHIEDE DI CHIARIRE LA QUOTA DEL 3% DEI LAVORI A FARSI, A CHI DEVE
ESSERE RICONOSCIUTA? AL COMUNE DI FOIANO, OPPURE A TUTTI I COMUNI
COMMITTENTI?
Risposta
In merito al presente quesito la somma del 3% sull’importo di aggiudicazione, che
sarà anche l’importo contrattuale. Tale somma dovrà essere riconosciuta alla
Stazione appaltante e cioè, in questo caso, al comune di Foiano di Val Fortore, che
provvederà a distribuirla, per le stesse finalità, agli altri due comuni associati.
Chiarimento n. 3
in caso di costituendo Consorzio, per poter ottenere la riduzione del 50% delle
garanzie, la certificazione dei sistemi di Qualita', e' sufficiente che sia posseduta
anche solo da un componente il Consorzio?
Risposta
L’art. 93 comma 7 prevede che l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nel vostro caso, si presume
che il costituendo consorzio non abbia tale certificazione e pertanto non potrà
ottenere la riduzione del 50%.
Chiarimento n. 2
nella documentazione di gara e nella modulistica, si chiarisce che si deve
corrispondere all'ASMECOMM un importo pari all'1,5% dell'importo aggiudicato. Si
chiede quindi se l'importo sia quello annuale, ovvero quello totale per i 20 anni di
concessione.
Risposta
L’importo è quello totale e cioè 1,5% calcolato su € 3.848.000,00.
Il Responsabile dell’Area Tecnica e r.u.p.
Ing. Antonio PACIFICO

