
 
Quesito n. 2 
 
Il sottoscritto …omissis… 

PREMESSO CHE 
 

La scrivente società è interessata alla partecipazione alla gara in oggetto 
 

FORMULA I SEGUENTI QUESITI 
 

1) Nel disciplinare di gara mediante procedura aperta (parte prima presentazione dell'offerta punto 5 pag. 
8/16 contenuto busta interna - offerta tecnica) viene richiesto di inserire il PEF (piano economico 
finanziario) all'interno di tale busta. A nostro parere questo pregiudicherebbe la regolarità della gara in 
quanto la commissione all'atto dell'assegnazione dei punteggi tecnici potrebbe dai PEF rilevare l'offerta 
economica che ciascun concorrente intende presentare. Potrebbe chiarire? 

 
2) Nel disciplinare di gara mediante procedura aperta (parte seconda procedura di aggiudicazione punto 1 

criterio di aggiudicazione sottocriterio b) pag. 12/16) viene riportata la formula: 
      Pi=(Roff/Rmax)0,5dove: 
      Pi= punteggio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo    
      Roff= Ribasso offerto dal concorrente i-esimo  
      Rmax=Maggior ribasso offerto  
      0,4 = Esponente correttivo 
Potrebbe chiarire se il coefficiente correttivo è 0,4 o 0,5? Anche se è più logico 0,4 come esponente per non 
rendere troppo esponenziale la curva. 
 
3) Nel Bando di gara (punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria) 

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento 
valutato complessivamente pari a € 8.199.887;00. Potrebbe chiarire se il fatturato medio deve essere 
(come logico) relativo alle attività similari alla concessione? Inoltre l'investimento previsto non è 
pari a € 8.199.887,00 ma pari al valore dei lavori da svolgere ovvero €1.523.508,00. Potrebbe 
chiarire se il requisito del dieci per cento è riferito a questo valore? 
 

4) Nel Bando di gara ( punto III.2.3Capacità tecnica) 
a) Svolgimento negli ultimi cinque anni di prestazioni affini a quelle previste dall'intervento per un 
importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento valutato 
complessivamente pari a € 8.199.887,00. L'investimento previsto non è pari a € 8.199.887,00 ma pari 
al valore dei lavori da svolgere ovvero € 1.523.508,00. Potrebbe chiarire se il requisito del cinque per 
cento è riferito a questo valore? Stesso dubbio al punto b) 
 

5) Capitolato prestazionale ( punto 3 Corrispettivo pag. 33/47). 
Il corrispettivo per il servizio in oggetto dell'appalto è costituito da un canone annuale- a base di gara- pari a 
480.000,00 €, comprensivi di IVA, omnicomprensivo, destinato a coprire il consumo dielettricità, la gestione, 
comprensiva di manutenzione ordinaria e programmata- preventivo, del servizio oggetto della concessione e 
l'adeguamento degli Impianti alle normative vigenti. 
Non è previsto alcun aggiornamento del canone nel corso di svolgimento del contratto. Il rischio operativo della 
concessione è a totale carico del concessionario che con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del 
contratto assume a proprio carico il rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato. 
 
Premesso che al punto 7 (parametri finanziari) ha valutato un tempo di 17 anni per il ritorno 
dell'investimento semplice e che il bando prevede una durata massima di 20 anni. Se (come storicamente 
dimostrato) il costo dell'energia (energia pura + oneri) aumenta del 5% mediamente ogni anno un 
semplice calcolo matematico dimostra che prima del 10 anno (se gli aumenti si attestano al 5% annuo) il 
canone non coprirebbe nemmeno il costo energia che il concessionario sarà tenuto a pagare al fornitore 
di energia (Le riporto sotto una semplice simulazione che non tiene nemmeno conto di una eventuale 
offerta a ribasso per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della durata al ribasso della 
concessione). Le chiediamo quindi di valutare la necessità di inserire la possibilità di adeguamento del 



canone così come previsto in tutte le concessioni del tipo in essere almeno nella misura stabilità 
dall'AEEG. Lo stesso dicasi per la manutenzione. 

 

 
L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti. 
 

RISPOSTA 
 
Prot. n.12721 del 19.05.2016 
Riferimento nota pec del 18 maggio 2016 
 
Con riferimento alla pec a margine indicata, con cui codesta Società ha formulato quesiti in merito alla gara 
in oggetto indicata, formulo le seguenti risposte: 
Risposta al quesito n. 1): Il Piano economico e finanziario da allegare all'offerta tecnica deve considerare, a 
prescindere dalle specifiche offerte relative al canone annuo ed alla durata della concessione (che devono 
essere contenute esclusivamente nelle relative buste), il canone annuo posto a base di gara pari ad 
480.000,00 € e la durata massima della concessione posta a base di gara. Riteniamo che il piano economico 
e finanziario redatto secondo tali indicazioni non sia idoneo a svelare il contenuto delle altre offerte e risulti 
invece utile per la valutazione tecnica dell'offerta proposta. 
Risposta al quesito n. 2): L'incongruenza e frutto di un refuso di stampa. Il coefficiente correttivo dell'offerta 
economica è pari a 0,5. 
Risposta al quesito n. 3): Il requisito di cui al punto III.2.2.a) del bando di gara si riferisce alla capacità 
economica e finanziaria del concorrente ai sensi dell'art. 95 del DPR n. 207/2010 e deve intendersi riferita 
al fatturato complessivo ed all'importo complessivo dell'investimento pari ad €. 8.199.887,00 
(l'investimento complessivo non è solo pari al valore delle opere di adeguamento e di manutenzione ma 
riguarda il valore complessivo della prestazione richiesta al concorrente comprensiva dei costi di gestione 
dell'impianto per l'intera durata della concessione). 
Risposta al quesito n. 4): Il valore dell'investimento da prendere a riferimento per comprovare il requisito di 
cui ai punti TI.2.3 a) e b) è pari ad G. 8.199.887,00 (l'investimento complessivo non è solo pari al valore 
delle opere di adeguamento e di manutenzione ma riguarda il valore complessivo della prestazione richiesta 
al concorrente comprensiva dei costi di gestione dell'impianto per l'intera durata della concessione).  
Risposta al quesito n. 5): Non ci risulta che il costo dell'energia elettrica abbia queste dinamiche di prezzo. 
In ogni caso non è prevista alcun adeguamento del canone rimanendo il rischio operativo della concessione 
a totale carico del concessionario. La presente nota, con la relativa richiesta sarà pubblicata sul sito di 
questo Ente. 
                                                                          f.to  Il Responsabile del Procedimento

 

energia KWh post  costo energia €/KWh  costo energia per il 

intervento  con aumento del 5%  concessionario 
minimo  anno  anno  

     
1.170.487,00  0,26 € 304.326,62 
1.170.487,00  0,273 € 319.542,95 
1.170.487,00  0,28665 € 335.520,10 
1.170.487,00  0,3009825 € 352.296,10 
1.170.487,00  0,316031625 € 369.910,91 
1.170.487,00  0,331833206 € 388.406,45 
1.170.487,00  0,348424867 € 407.826,78 
1.170.487,00  0,36584611 € 428.218,12 
1.170.487,00  0,384138415 € 449.629,02 
1.170.487,00  0,403345336 € 472.110,47 
1.170.487,00  0,423512603 € 495.716,00 


