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Bando di gara - Concessione - Direttiva 2014/23/UE 

  

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, AD  UNA ENERGY SERVICE COMPANY 

(ESCO,  MEDIANTE  FINANZA DI  PROGETTO  AI  SENSI  

DELL'ART.  183 PRIMO COMMA   DEL   CODICE, 

DELL'ATTIVITÀ DI "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" NEL 

COMUNE DI CORTALE (CZ)–  

  CUP :  B88H18014950005                     CIG:  8099848E02 
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Con la presente si pubblicano le risposte ai quesiti posti dalle ditte pervenute entro i termini previsti dal 

Disciplinare di Gara non sono altresì accettate alla data odierna altre richieste di chiarimenti sia effettuate per 

iscritto che per le vie brevi. 

 

QUESITO N.1 – 

Si  chiede a Codesta Stazione Appaltante di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 45 giorni, rispetto 

alla data prevista del 19/12/2019. Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta 

eccessivamente breve rispetto alla natura e complessità delle prestazioni di cui alla concessione in oggetto ed 

una congrua proroga permetterebbe ai concorrenti di formulare un’offerta tecnico-economica idonea a 

conseguire gli obiettivi posti dall’Ente, tenuto conto della natura e delle caratteristiche peculiari dei servizi in 

appalto e della durata della concessione (15 anni). …………….. omissis ……   

 

RISPOSTA –  

Considerato che la gara è stata indetta sulla base di apposito progetto definitivo non è possibile concedere la 

proroga richiesta dato che i tempi di pubblicazione del bando sono tali da consentire la preparazione 

dell’offerta tecnica economica. 

 

QUESITO N. 2 – 

Con riferimento al punto 16.21 di pagina 24 del disciplinare di gara si chiede di confermare che il Piano 

Economico finanziario non sia da inserire nella documentazione amministrativa bensì nell’offerta economica 

in quanto il documento in questione contiene informazioni legate all’offerta stessa. 

 

RISPOSTA –  

IL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO, CONTENENDO INFORMAZIONI LEGATE ALL’OFFERTA, 

DEVE ESSERE INSERITO NELLA BUSTA C e non nella busta contenente la documentazione amministrativa  

 

QUESITO N. 3-  

Con riferimento al punto 11.1 di pagina 8 del disciplinare di gara relativamente all’importo della cauzione 

provvisoria si chiede di confermare che l’importo della cauzione provvisoria sia pari ad € 12.336,17 in seguito 

all’applicazione dell’art. 93 comma 7 che permette di ridurre ulteriormente l’importo di cui al comma 1 per il 

possesso delle certificazioni di qualità aziendali UNI CEI ISO 90001 (50%) ed UNI CEI ISO 14001 (20%). 

 

RISPOSTA –  

L’importo della cauzione provvisoria può essere calcolata, quando ne ricorrono le condizioni, mediante 

l’applicazione del comma 7 dell’art 93 del D.Lgs. n° 50/2016, testualmente recita : “ L'importo della garanzia, 

e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche 

nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a 

lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 

anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. ………… omissis”,  

 

QUESITO N. 4 

Con riferimento al punto 9.1 di pagina 7 del disciplinare di gara relativamente al riferimento normativo art. 

105 del d.lgs. 50/2016 si chiede di confermare che il riferimento corretto sia l’art. 174 del d.lgs. 50/2016 in 

quanto la procedura di gara si configura come Concessione mista di lavori e servizi. 

 

RISPOSTA – 

Trattandosi di concessione mista di lavori e servizi il subappalto è regolato dall’art. 174 del D. Lgs. n° 

50/2016   e non dall’art. 105 per come erroneamente indicato nel disciplinare di gara  

 



QUESITO N. 5- 

Con riferimento al punto 7.6 di pagina 6 del disciplinare di gara, si chiede di non considerare la sanzione 

pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 in quanto lo stesso comma risulta essere stato abrogato 

dalla successiva legge di conversione del Decreto Crescita (legge n. 58/2019). 

 

RISPOSTA – 

al punto 7.6 di pagina 6 del disciplinare di gara  viene eliminata la dicitura : “ La sanzione pecuniaria prevista 

dall’art.83, comma 9, del Codice è fissata pari all’uno per mille dell’importo della gara” , pertanto lo, stesso 

risulta  così corretto :  7.6.  “ Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione 

appaltante, costituisce causa di esclusione. “ 
 

QUESITO N. 6- 
Si chiede di confermare che l’importo di € 113.904,19 oltre I.V.A a titolo di contributo a carico della Regione 

Calabria per la realizzazione delle opere di riqualificazione contemplate nel progetto definitivo posto a base di 

gara, indicato a pagina 2 del disciplinare e a pagina 47 del capitolato speciale d’appalto, sarà corrisposto al 

Concessionario in rate di acconto secondo le cadenze fissate dalla medesima Regione Calabria. Si chiede 

altresì di confermare che il Concessionario incasserà il suddetto contributo entro la data di emissione del 

verbale di ultimazione dei lavori. 

 

RISPOSTA – 

la corresponsione dell’importo di € 113 904,19 oltre I.V.A, a titolo di contributo a carico della Regione 

Calabria, in regime di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per la realizzazione delle opere di riqualificazione 

contemplate nel progetto definitivo, secondo le cadenze fissate dalla Regione Calabria, in base alle modalità 

stabilite all’art. 9 “Erogazione del Finanziamento” della Convenzione stipulata tra la stessa Regione Calabria e 

il Comune di Cortale, e comunque non prima che l’Amministrazione Regionale abbia materialmente effettuato 

le liquidazioni intermedie e quella finale del contributo all’Amministrazione concedente. 

In tal senso il Concessionario accetta fin d’ora tutte le clausole, a cui è soggetta l’Amministrazione 

Concedente nei confronti della Regione Calabria, riportate all’art. 20  (modalità di erogazione del contributo) 

del bando Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Asse IV "Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile" – 

Obiettivo specifico 4.1 

 

 QUESITO N.7- 

Alla luce di quanto riportato all’articolo 33 a pagina 47 e seguenti del capitolato speciale d’appalto, il canone 

omnicomprensivo, come determinato in funzione dell’offerta presentata in gara dal Concessionario, sarà 

annualmente aggiornato in base al: 

 per 

come riportate nella tabella ISTAT 0451. 

ento basato sulla variazione percentuale dell’indice 

ISTAT maturato dall’aggiudicazione e relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati FOI al 

netto dei tabacchi rilevabile sul sito http://www.istat.it/prezzi/precom/rivalutazioni. 

Per questo motivo, si chiede di indicare la quota parte del canone omnicomprensivo che sarà aggiornata in 

base al prezzo energia e la quota parte del canone omnicomprensivo che sarà aggiornata in base al prezzo 

gestione/manutenzione. 

 

RISPOSTA –  

Il canone annuo  è stabilito secondo quanto contenuto nell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, di cui qui si 

trascrive il riepilogo: 

Descrizione costi importo (I.V.A. esclusa) 

a- costo sostenuto per acquisto energia ………………………………………………. € 59.061,15 

b- costo sostenuto per manutenzione ordinaria e straordinaria 

     (comprensivo degli oneri per la sicurezza) …………………………………………. € 23.991,71 

Totale costi sostenuti per conduzione e gestione 2018    € 83.052,86 

Il canone posto a base di gara è stato determinato applicando una riduzione del 12%   detto importo è stato 

ridotto del, pari al risparmio minimo garantito fissato dalla stazione appaltante, pertanto l’importo del canone 

annuo posto a base di gara viene ridotto di tale percentuale e pertanto determinato in €  73.086,52 , oltre IVA ; 

Alla luce di quanto sopra specificato, si precisa che gli adeguamenti annuali del canone saranno calcolati sulle 

suddette  voci a)  e  b) diminuite del 12%; 

 

QUESITO N. 8 



In riferimento al punto 16 del disciplinare di gara "Contenuto della busta A-Documentazione 

amministrativa" si chiede conferma circa l'assenza del D.G.U.E., di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016, tra la 

documentazione amministrativa da produrre. 

 

RISPOSTA – 

Il D.G.U.E. essendo documento obbligatorio per legge, deve essere redatto, sottoscritto ed inserito nella busta 

A -  “ Documentazione amministrativa”;  

 

 

   IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         F.to (Ing. Marco Roselli)                                   F.to ( Geom. Vincenzo Conte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


