
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTEPRANDONE 
 
GARA PROCEDURA APERTA. di PROJECT FINANCING, per l’affidamento in: 
“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI 
TERMICI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL COMUNE DI 
MONTEPRANDONE” 

 
Quesito n.1. 
Con riferimento all’art.11 del disciplinare di gara viene richiesto al concorrente di produrre la 
garanzia provvisoria, si chiede se quanto richiesto dal disciplinare è valido anche per il soggetto 
promotore che partecipa alla procedura di gara, in quanto il soggetto promotore ha già presentato la 
polizza provvisoria (che si allega copia).  
Come si evince dalla copia allegata, tale polizza è mancante dell’impegno a presentare polizza 
definitiva in caso di aggiudicazione. Si chiede se è sufficiente inserire nella documentazione copia 
fotostatica della polizza già in possesso dell’amministrazione con un’appendice in originale a 
garanzia dell’impegno a presentare polizza definitiva. 
 
Risposta al quesito n.1. 
Al quesito si dà riscontro positivo 
 
 
Quesito n.2. 
Con riferimento all’art.13.1 punto 12) del disciplinare di gara viene richiesta la qualifica ISO 8000, si 
chiede se quanto richiesto dal disciplinare è un refuso di stampa in quanto alla Sezione III.2.3 comma 
g) del bando di gara pubblicato sul sito TED Europa viene richiesta la qualifica SA 8000 
 
Risposta al quesito n.2. 
Trattasi di un refuso del Disciplinare. La certificazione richiesta è la SA 8000. 
 
 
Quesito n.3. 
Con riferimento all’art.16.1 comma 1) del disciplinare di gara vengono richieste 3 copie cartacee 
dell’offerta tecnica (progetto definitivo e progetto gestionale), si chiede se occorre presente in 
triplice copia anche tutti gli allegati: elaborati grafici, computi metrici non estimativi ed ogni 
documento tecnico atto ad illustrare in modo esaustivo le proposte progettuali. 
 
Risposta al quesito n.3. 
E’ necessario che anche gli allegati vengano presentati un triplice copia. 

 
 

Il Dirigente  
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