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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI UFFICI 

REGIONALI 

 

CIG 68672970C3 

 

CHIARIMENTI 3 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: In merito all’intervento migliorativo di efficientamento energetico di cui al paragrafo 6.1 del 

Capitolato tecnico, si chiede di chiarire a quale tariffa di riferimento verrà remunerato il 

risparmio, con quale meccanismo verrà calcolata e se sarà oggetto di revisione durante la 

durata del contratto. In caso positivo, si chiede di descrivere tale meccanismo e con quale 

frequenza verrà applicato. 

RISPOSTA: La tariffa di riferimento sarà il costo del kilowattora del gestore di riferimento al momento 

del collaudo dell’impianto. La tariffa non sarà oggetto di revisione. 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA: Si chiede se il canone offerto sarà oggetto di revisione e in caso affermativo di descrivere 

tale meccanismo e con quale frequenza verrà applicato. 

RISPOSTA: Il canone non sarà oggetto di revisione. 

CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA: Nel paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico è indicato il metodo di calcolo del risparmio che 

verrà erogato all’aggiudicatario, per la durata del contratto. Si chiede di chiarire se per 

durata del contratto si debba intendere anche il periodo di ripetizione dei servizi analoghi 

e di proroga tecnica? 
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RISPOSTA: Per periodo contrattuale si intende l’intero periodo, comprensivo di ripetizione servizi 

analoghi e proroga tecnica. 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA: Si chiede se l'offerta economica, non essendo prediposta per l'inserimento dei dati della 

mandante, debba essere compilata dalla capogruppo firmata digitalmente da tutti i 

componenti l'A.T.I. Si chiede inoltre se la dichiarazione di impegno a costituirsi sia 

sufficiente che venga inserita nella documentazione amministrativa, diversamente se 

dovesse essere inserita nell'offerta economica, come indicato nel disciplinare,quali sono 

le modalità. 

RISPOSTA: Come già chiarito nei Chiarimenti 1, quesito n. 6, al paragrafo 4 pag. 15 del Disciplinare, 

si specifica: “Con riferimento al contenuto delle Buste tecnica ed economica, laddove 

richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma dovrà essere quella dei seguenti 

soggetti: 

• legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di 

RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta; 

• legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del 

Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima 

della presentazione dell’offerta; 

• legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016; 

• legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 

n.5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo 

comune”. 
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 Inoltre, come descritto al paragrafo 6.3.1 del Disciplinare di gara, in caso di RTI 

costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 

deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso 

l’offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che 

saranno eseguite dalle singole imprese. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


