
COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE

OGGETTO: "SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SEMAFORICI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL RAVONE” dell’importo
complessivo biennale di  Euro 9.927.647,64
Cod. CIG: 07681075F1
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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:
“Sulla base delle osservazioni da Voi fornite nel chiarimento n°3 in merito al possesso dei requisiti di capacità
tecnica professionale richiesti al punto G.1.2, si chiede di chiarire se, nel caso in cui il canone per lo
svolgimento di appalti di global service sia omnicomprensivo della gestione e della fornitura di energia
elettrica,  la “quota parte” inerente le attività analoghe da voi richieste, sia ottenibile detraendo a tale
canone omnicomprensivo il costo sostenuto per la fornitura di energia elettrica. Si chiede inoltre di chiarire le
modalità di comprova di tale requisito, qualora ci si trovi nella situazione di cui sopra.”

Risposta:
In relazione a quanto richiesto, e fermo restando la definizione di “servizi analoghi” così come individuata dal
bando di gara e dai precedenti chiarimenti (chiarimento n. 3)  si precisa quanto segue:
- Gli importi dei “servizi analoghi”  di cui al punto G.1.2. del bando sono da intendersi al netto della quota

inerente la fornitura di energia/utenze (oltre che al netto degli oneri fiscali): pertanto si conferma che
qualora trattasi di “contratto di global service”  comprensivo anche della “fornitura di energia elettrica”
l’importo delle “attività analoghe” sarà ottenuto sottraendo dall’importo del contratto quello della
“fornitura di energia” comunque determinata;

- Relativamente alle “modalità di comprova” dei requisiti inerenti i servizi analoghi si richiama quanto già
indicato nel citato chiarimento n. 3 e cioè che: “ le dichiarazioni fornite in sede di gara sono comprovate
dalla documentazione di cui all’art. 42 del D.Lgs 163/06 e pertanto se trattasi di servizi prestati a favore
di amministrazioni o enti pubblici dai certificati rilasciati dagli stessi “: in tal caso detti certificati e/o i
relativi  contratti individueranno le attività oggetto del contratto, le eventuali forniture di energia/utenze,
e i relativi distinti importi comunque determinati, oltre agli altri elementi (periodo/committente ecc) del
contratto.
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