FAQ-1) Quantificazione spese rimborso Comune
DOMANDA: Con riferimento al cap 3.4 pag 9 del Disciplinare si chiede la quantificazione delle spese da
rimborsare al Comune di Bolano prima della firma del contratto, ovvero eventuali onorari dei componenti
della commissione di gara e Spese per pubblicazioni ai sensi della vigente normativa
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RISPOSTA: Il cap. 3.4 del Disciplinare di gara prevede che “L’aggiudicatario dovrà, prima della firma
del contratto, rimborsare al Comune di Bolano, tutte le spese sostenute per l’espletamento della procedura
di gara, ovvero:
 Eventuali onorari dei componenti della commissione di gara
 Spese per pubblicazioni ai sensi della vigente normativa
Tali spese saranno richieste a seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
La procedura di gara prevede le seguenti spese:
 onorari dei componenti della commissione di gara : nessuno
 spese per pubblicazioni ai sensi della vigente normativa: € 2.104,16 per pubblicazione indizione
gara, come risulta da determinazione n. 129 del 08/04/2021. Indicativamente la somma di €
1.500,00 sarà sostenuta per la pubblicazione dell’esito della gara.

FAQ-2) Criterio E.1. anticipazione offerta economica?
DOMANDA: Con riferimento al criterio E.1 pag. 36 del disciplinare "aumento spesa annua compresa a
canone per interventi manutenzione straordinaria non conservativa" si richiede di confermare che
l'indicazione della % di incremento della manutenzione straordinaria non conservativa non sia considerata
come anticipazione della offerta economica e quindi non sia pena di esclusione. In caso di risposta
affermativa, si chiede di spostare il criterio all'interno della Busta C economica.
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RISPOSTA: Al punto E.1 rubricato “E.1 aumento spesa annua compresa a canone per interventi
manutenzione straordinaria non conservativa” il disciplinare di gara prevede che “Il concorrente dovrà
indicare una percentuale in aumento rispetto alla somma massima prevista all’art. 13 della bozza di
convenzione facente parte del progetto di fattibilità prevista come tetto massimo compresa a canone per
interventi manutenzione straordinaria non conservativa e pari ad euro € 4.700,00
(quattromilasettecento/00).”
Questo criterio, al pari degli altri indicati all’articolo 18 del disciplinare di gara, costituisce parametro
per la valutazione dell’offerta tecnica e non va ad incidere sull’importo contrattuale oggetto dell’offerta
economica (Busta C). A tale criterio è assegnato un punteggio tabellare massimo di 6 punti. L’O.E. dovrà
produrre, pena esclusione, un elaborato in cui dovrà indicare una percentuale in aumento rispetto alla
somma massima prevista all’art. 13 della bozza di convenzione: nel caso in cui l’O.E. proponga un
incremento % pari a zero, al criterio sarà assegnato il punteggio zero. Più in generale, qualora
dall’esame dei documenti presentati in allegato all’offerta tecnica risulti che l’O.E. totalizzi zero punti
per uno o più criteri, non si procederà all’esclusione, fermo restando la soglia di sbarramento dell’offerta
tecnica per il punteggio complessivo fissata in 40 punti. Come precisato al paragrafo 20.1 del disciplinare
di gara “Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta
soglia, quindi non si procederà all’apertura della relativa offerta economica.”

FAQ-3) Proprietà colonnine
DOMANDA: Con riferimento al criterio D.2 "Installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli" si
richiede di voler indicare esplicitamente su chi ricade la proprietà delle infrastrutture di ricarica analogamente a
quanto fatto per i punti luce e la segnaletica smart per allerta meteo e protezione civile
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RISPOSTA: All'articolo 18 del Disciplinare di gara punto “D.2 Installazione di colonnine per la ricarica
elettrica dei veicoli“ si precisa che:
“Le parti si riservano sin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti, di concordare le modalità
di eventuale proroga della concessione ovvero la cessazione con onere di rimozione da parte del
concessionario, senza addebito di alcuna spesa a carico del Comune”.
Con tale dicitura l’amministrazione intende precisare che le colonnine rimarranno di proprietà
dell’O.E. e infatti, al termine della concessione, le stesse dovranno essere rimosse da parte del
concessionario, salva eventuale proroga da concordare tra le parti.
Il disciplinare indica esplicitamente gli elementi che rimarranno in proprietà al Comune, come ad
esempio le postazioni di segnaletica smart per allerta meteo e protezione civile (art. 18 punto D.1).

