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Chiarimento n. 3

Su richiesta di un'impresa interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto R) del bando di
gara si forniscono i seguenti chiarimenti:
Ouesito:
Letto quanto espresso nel bando di gara, punto G 1.2., in relazione ai requisiti speciali, e la precisazione
circa la necessità di scorporare la quota di inerente la fomitura di energia (gli importi dei servizi di cui ai
suddetti punti G.1.2a). G.1.2b), G.l.2c) e G.l.2d) sono da intendersi al netto degli oneri fiscali e al netto
della quota inerente la fomitura di energia/utenze) (..)si chiede di poter comprovare il requisito attraverso
certificazioni di "globalservice" inerenti la gestione di impianti di pubblica illuminazione comprendendo
anche l'energia,per i seguenti motivi:
-poiché la stessa non sarebbe separabile nell'ambito del canone fatturato all'amministrazione;
- poiché anche il presente servizio prevede la fomitura di energia non separata nell'ambito del canone, e
pertanto il requisito così definito risponderebbe in pieno alle caratteristiche del servizio oggetto di appalto"

RisDosta:
Viste le osservazioni sopra riportate e in applicazione dei disposti del bando di gara con la presente si
precisa quanto segue:

la auantificazione dei requisiti di capacità tecnica professionaledi cui al punto G.1.2 del bando di gara è
stata valutata, in sede di predisposizione di bando di gara e al fine anche di favorire la massima
partecipazione, sulla base degli importi dei rispettivi servizi "al netto della quota inerente la fornitura di
energia elettrica e le utenze telefoniche", cosi' come risulta anche dagli importi riportati al punto Bl) del
bando di gara stessa
relativamente ai citati requisiti il concorrente deve fornire esplicita indicazionedel periodo di esecuzione,
committente, oggetto e importo (o quota parte in caso di servizio eseguito in ATI)

lo stesso bando di gara, dopo aver dato 11ndicazionequantitativa dei requisiti di capacità tecnica
professionale, indica espressamente cosa si intende per "servizi analoghi" elencando tutte le attività
(relative a prestazioni strettamente interconnesse) che i servizi eseguiti dai concorrenti devono
possedere per essereconsiderati "analoghi" a quellioggetto dell'appalto di cui trattasi

Pertanto, fermo restando le caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto e della sua "analogia" con
altri servizi effettuati con la "tipologia del global service" comprendenti tutte le attività indicate nel
bando, SQlQ...relativamenteall1mDorto dei requisiti di capacità tecnica professionale viene richiesto di
individuarne la "quota parte" inerente le "attività analoghe" rispetto all1mporto totale del servizio
eventualmente comprensivo anche della ''fornitura di energiajutenze";\

Si ricorda che le dichiarazionifornite in sede di gara a dimostrazionedei suddetti requisiti sono
comprovate dalla documentazione di cui all'art. 42 del D.Lgs163/06 e pertanto se trattasi di servizi
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici dai certificati rilasciati dagli stessi

Si confermano pertanto tutte le indicazioni contenute nel bando di gara.
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