Venezia-Mestre 4/6/2018

SUA VE per conto del Comune di Torre di Mosto (VE).
Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto servizio/lavori
denominato “Ristrutturazione illuminazione pubblica” del Comune di Torre di Mosto VE CIG .
738765341D.
Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 11.
Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti a cui si risponde di seguito a ciascuno:
1) Per identificare e uniformare la percentuale risparmiata chiediamo cortesemente di indicare il dato dei
Kw consumati nell’anno 2015 (120.000€ è un valore composto da variabili, il prezzo di acquisto
dell’energia varia da comune a comune)
Risposta fornita dal Comune di Torre di Mosto:
si rinvia alla risposta fornita alla richiesta di chiarimenti n.7 quesito n. 5.

2) Per identificare e uniformare la percentuale di risparmio chiediamo se utilizzare nel calcolo 4100 o
4200 ore di accensione medie cad. anno.
Risposta fornita dal Comune di Torre di Mosto:
In funzione dei dati riportati nella delibera 52/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si evince che
il numero annuo di ore di accensione degli impianti di pubblica illuminazione risulta pari a circa 4200 ore.

3) Essendo riportati su Vostra relazione tecnica la voce migliorie ai quadri: Q2, Q3, Q17, Q19 e Q20 (pista
go Kart) chiediamo chiarimenti visto che in questo tipo di appalto non è possibile aggiungere lavori a
quelli previsti dal computo metrico estimativo.
Risposta fornita dal Comune di Torre di Mosto:
Le migliorie non possono far parte del computo metrico estimativo in quanto tali.

4) Chiediamo di quantificare il numero di punti luce ed i Kw che non sono oggetto di lavorazione
(identificati dal pallino azzurro), al fine di sommarli con i Kw di quelli presi in esame per la sostituzione
(1138) e poter identificare il risparmio reale rispetto ai KW dell’ anno 2015 ( valore percentuale per
attribuzione punteggio).
Risposta fornita dal Comune di Torre di Mosto:
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Il valore assunto per i consumi di tutti gli utilizzatori alimentati dai contatori ed esclusi dall’intervento è
pari a 60.000 kWh/anno.

5) Al punto 9 del disciplinare, alla voce subappalto, si richiede " Qualora intenda ricorrere al subappalto,
il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori in quanto ricorrono
le condizioni di cui all’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.." : essendo un appalto misto
lavori/servizi/forniture la parte relativa ai lavori (categoria OG10) non risulta sopra soglia comunitaria. E'
comunque obbligatorio indicare una terna di subappaltatori anche per lavorazioni che non rientrino nella
white-list o è sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare dimostrando
successivamente i requisiti dell'impresa subappaltatrice che sarà individuata?
Risposta:
Si rinvia alla risposta fornita alla richiesta di chiarimenti n. 13.

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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