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    Gara a procedura aperta per la  Fornitura, installazione, attivazione, gestione e 
manutenzione di una rete di ricarica per veicoli elettrici per il progetto "Catania, 

Messina e Aree Metropolitane"
(CIG    772539097F)

- Richiesta di chiarimenti pervenuti in data 10 gennaio 2018 -

DOMANDA: <Con  riferimento  all'art.  13  punto  c)  del  Disciplinare  di  Gara  (Requisiti  di 
partecipazione – Capacità tecniche e professionali), si chiede di confermare che – così come previsto 
anche dalla costante e recente giurisprudenza amministrativa (i.e. TAR Puglia, sez II 9 luglio 2018, 
n. 1036) – per ultimo triennio si intenda il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, includendo quindi gli interventi realizzati nel corso del 2018.>
RISPOSTA: SI,  nel senso che viene valutato anche quello realizzato nel 2018.

DOMANDA: <Si chiede conferma che i costi di allaccio siano compresi nella base d'asta e, dunque, 
anche la relativa richiesta al Distributore locale sia compresa tra le attività in capo al fornitore. Nel 
Capitolato Speciale art.  12 “gestione e durata del servizio” viene riportato che sia il Comune ad 
effettuare la richiesta di allaccio e che il fornitore effettuerà a proprie spese la “voltura” del contatore 
intestandolo a sé stesso. Tale dicitura contrasta con quanto, invece, viene riportato nelle altre parti  
del  Capitolato  Speciale  e  del  Disciplinare  di  Gara,  nonché  con  il  Quadro  Economico  e  del 
Disciplinare di Gara, nonché con il Quadro Economico Complessivo dove i costi di allaccio (voce B) 
sono inclusi nella base d'asta pari a € 191.584,68.>
RISPOSTA: Si tratta di un refuso. Come correttamente osservato  l'informazione riportata all'art.12 
relativa ai costi di allaccio è errata ed incoerente con quanto previsto nel resto della documentazione 
di gara.
Si conferma quindi che i costi di allaccio sono a carico dell'aggiudicatario che intesterà il relativo 
contratto a suo nome.

DOMANDA: <Si  chiede  conferma  che  nell'ALLEGATO  C  –  MODELLO  OFFERTA 
ECONOMICA del Disciplinare di gara  il Prezzo complessivo posto a base d'asta (IVA inclusa) pari  
a € 191.584,68 sia comprensivo degli oneri per la sicurezza. Tale importo viene infatti dedotto nel 
Quadro Economico Complessivo come somma delle voci A, B, C dove nella voce A viene sommata 
la voce “Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta” pari a € 4.792,95. Pertanto anche il  
Prezzo unitario posto a base d'asta (€ 11.269,687), sul quale viene richiesto di offrire un ribasso, 
contempla gli oneri per la sicurezza.>
RISPOSTA: L'importo  dei  lavori  posti  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  191.584,68 (Iva  compresa), 
decurtati degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.792,95 (oltre € 1.054,45 per Iva). Il prezzo unitario 
posto a base di gara deve essere pari ad € 10.925,72 (Iva compresa). 

Il RUP
   Firmato: Arch. Michele Carrara
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