Settore 1° “TECNICO-AMBIENTE” - Servizio 4° “OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI”

Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art.
183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione e riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart city”

Chiarimento n. 6
In riferimento all’avviso in oggetto si chiede:
1. di voler confermare che il canone di manutenzione ordinaria per singolo punto luce sia pari ad € 20,50 e
che il canone annuo complessivo sia, pertanto, pari ad € 345.400,00 oltre I.V.A.
2. sul punto c) (Par. 3) si chiede di confermare che l'importo della Cauzione debba essere calcolato in
proporzione al Canone posto a base d'asta pari ad € 345.400,00 oltre I.V.A.
3. in riferimento al par. 6 Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse si chiede se
con ‘file criptato' debba intendersi cartella compressa (formato .zip, .rar, .7z) protetto da password.
4. in riferimento al par. 6 Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse si chiede se
la documentazione all’interno del file criptato debba essere suddivisa in ulteriori cartelle per la
Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica ed Offerta Economica.
5. stante l'invio del file criptato mediante posta elettronica certificata, si chiede di voler meglio specificare se
la dicitura ‘a) all’esterno’ e 'b) all’interno’ debbano essere intesi come, rispettivamente, corpo ed allegato
della mail.
6. se l'invio della password per la decriptazione del file/cartella debba avvenire solo dietro specifica richiesta
della Stazione Appaltante oppure debba essere inviata prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
7. se l'invio della password debba avvenire, come indicato per l’invio della Manifestazione di Interesse,
tramite PEC all'indirizzo info@pec.comune.grottaferrata.rm.it.

Risposta
1. il costo di manutenzione ordinaria annuo per punto luce è di € 20,50; il canone annuo omnicomprensivo
riconosciuto da questa Stazione Appaltante è di € 345.400,00 oltre I.V.A.
2. si conferma che l'importo della Cauzione deve essere calcolato in proporzione al Canone posto a base
d'asta pari ad € 345.400,00 oltre I.V.A.
3. si conferma che il ‘file criptato' deve intendersi cartella compressa (formato .zip, .rar, .7z) protetto da
password.
4. la documentazione all’interno del file criptato non deve essere necessariamente suddivisa in ulteriori
cartelle per la Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica ed Offerta Economica.
5. si conferma che la dicitura ‘a) all’esterno’ e 'b) all’interno’ debbano essere intesi come, rispettivamente,
corpo ed allegato della mail.
6. si conferma che l’invio della password per la decriptazione del file/cartella deve avvenire solo dietro
specifica richiesta della Stazione Appaltante.
7. l'invio della password deve avvenire tramite PEC all'indirizzo info@pec.comune.grottaferrata.rm.it.

