Quesito n. 5
Buongiorno,
con riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito sugli anni di durata della concessione:
Sul Bando di gara a pag 2/8 alla Sezione II, punto II.1.4) Breve descrizione del contratto di partenariato pubblico
privato, nella descrizione dell'oggetto delle prestazioni, si cita testualmente: "L'oggetto e le caratteristiche
essenziali della prestazione richiesta al concessionario consistono: Nella gestione funzionale ed economica
dell'impianto di pubblica illuminazione comprensiva della fornitura di energia elettrica, per una durata massima
non superiore a 20 (venti) anni.
Analogamente il disciplinare di gara alla pagina 1/16 elenca le prestazioni a cura e spese dell'aggiudicatario della
concessione, il quale dovrà "provvedere alla gestione funzionale ed economica dell'impianto di pubblica
illuminazione comprensiva della fornitura di energia elettrica, per una durata massima non superiore a 20 (venti)
anni.
Sempre sul disciplinare di gara, al paragrafo relativo al Criterio di aggiudicazione e, in particolare, all'attribuzione
del punteggio alla Durata della concessione (25 punti), il criterio di determinazione dello stesso è descritto come
segue:
"DURATA DELLA CONCESSIONE: Sarà determinato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari
a uno, attribuito al valore offerto più conveniente per l'Amministrazione appaltante (valore più alto), e il
coefficiente pari a zero, attribuito al valore minimo di anni 20.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede un chiarimento in merito alla incongruenza evidenziata, poichè la
concessione può avere durata massima di 20 anni mentre ad una durata minima di 20 anni offerta verrebbe
attribuito un coefficiente pari a zero.
Rimaniamo in attesa di cortese riscontro,
Cordialmente

RISPOSTA
Con riferimento al quesito che riscontro, vi confermo che l’assegnazione del punteggio relativo alla durata della concessione
avverrà nella misura massima per la minor durata offerta e nella misura pari a zero alla durata massima consentita di n. 20
anni.

Cordialità
f.to Il Responsabile del Procedimento

