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OGGETTO: "SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SEMAFORICI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL RAVONE" dell'importo
complessivobiennale di Euro 9.927.647,64
Cod. CIG: 07681075F1
Chiarimento n. 5

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:
Quesito n . 1 :
"In relazione a quanto indicato nel bando di gara e in particolare agli importi convenzionali/annui degli
importi relativi alla fornitura di energia elettrica e alle utenze telefoniche (..) si chiede:

qual è il periodo di riferimento per il calcolo del consuntivo dei costi di energetici sopraindicati
rispetto a tale periodo se gli impianti erano in funzione a pieno regime oppure a regime ridotto
qualora nel periodo di calcolo fossero stati in funzione a regime ndotto, qual è la percebntuale degli
impianti e la percentuale di riduzione
di poter aver copia delle fatture relative al consumo di energia nferite all'ultimo biennio ovvero
2009/2010'~

RisDosta al quesito n. 1 :
In relazione a quanto richiesto si forniscono le seguenti informazioni:
Gli importi convenzionali annui stimati e indicati dal bando di gara rispettivamente pari a euro 3.350.000,00
per la fornitura di energia elettrica e pari a euro 130.000,00 per le utenze telefoniche, sono, fermo restando
la loro natura di "importi convenzionali", riferiti alla data del 01/01/2010
Gli impianti sono stati sempre in funzione a pieno regime
Fermo restando quanto già indicato anche nel chiarimento n. 2 sempre in relazione agli importi convenzionali
inerenti le forniture di energia/utenze, si precisa che anche in relazione alla tipologia contrattuale dell'attuale
servizio, le fatture non sono in possesso dell'Amministrazione in quanto il consumo di energia è stato
liquidato direttamente dal gestore del servizio al fornitore di energia rientrando tale costo nel corrispettivo
previsto per la gestione del medesimo;

Quesito n . 2 :
In relazioneall'elementodi valutazionedell'offerta "disPQfTibilitàall'assunzione,in casodi aggiudicazione,
del personaleattualmenteimpiegatonel servizio'; di cui al punto A.2.b.3)del bandodi gara, si chiededi
specificarele seguentiinformazioni:
- l'effettivo numero del personale attualmente impiegato;
- la qualifica /inquadramento di ogni persona impiegata nel servizio;
- la retribuzionedi ognisingolapersonaimpiegata;
Risposta al quesito n. 2 :
In relazione a quanto richiesto si rimanda a quanto indicato nel chiarimento n. 4 del giorno 11 febbraio
2011

Quesito n . 3 :
In relazione alle modalità "formali" di presentazione dell'offerta tecnica il concorrente richiede alcune
informazionisui formati pagine/numero di pagine/modalità fronte-retro/conteggio delle pagine ecc.
RisDostaal quesito n. 3 :
In relazione a quanto richiesto si precisa che il bando di gara e il relativo disciplinare tecnico forniscono,
relativamente ai suddetti aspetti, delle indicazioni che non sono da intendersi tassative ma sono volte alla
presentazione di offerte il più omogenee possibili:in ogni caso, e a titolo esemplificativosi precisa che nella
indicazionedi un numero massimo di pagine si intendono "facciate solo fronte" e non fronte retro, che nel
numero totale di pagine possono non essere conteggiate le copertine e gli indici; in ogni caso si riconferma
l'opportunità di attenersi il più possibilealle indicazionidei documenti posti a base di gara;



Ouesito n . 4 :
''peruna migliore formulazione dell'offertasi chiede la possibilitàdi effettuare un sopralluogoaccompagnati
da un tecnico della società attuale concessionariadell'impianto/nel quale ci sia data la possibilitàdi accedere
ai quadri di comando"
Risposta al quesito n. 4 :
In relazione a quanto richiesto si conferma quanto già indicato dal bando di gara relativamente alle modalità
di effettuazione/prenotazioni del sopralluoghi: in ogni caso si conferma che il sopralluogo obbligatorio per la
partecipazione alla gara e ulteriori visite -ad es. quelle per l'accesso ai quadri di comando - che il
concorrente ritenesse necessarie al fine di una più corretta formulazionedell'offerta dovranno avvenire alla
presenza di tecnico comunale incaricato, previa apposita prenotazione così come già indicato sul bando di
gara, e secondo le modalità individuate dall'Amministrazioneal fine di garantire il rispetto dei principi di
partecipazione agli appalti pubblicie parità di condizionifra tutti i concorrenti.

Bologna, 11 febbraio 2011

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Ing. Raffaela Bruni
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