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REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI PAVIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV)

tel. 038588021 – mail: infoprimacollina.it – pec: unionelombarda.primacollinapec.it, P.I./C.F. 01931190183

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA
IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO IN PPP (CONCESSIONE),
TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016,
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA PRIMA COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO).

CUP: F69J20000480005
CIG: 8788855894
GARA N. 8181433

RISPOSTA AI QUESITI RICHIESTI DA A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

UNIONE DI COMUNI PRIMA COLLINA - Prot 0001337 del 19/04/2022 Tit VI Cl 8 Fasc 3

Risposta ai quesiti

1)
Si chiede conferma che nel caso in cui l'offerente si autofinanziasse non sia necessario produrre
alcuna "Dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di manifestazione d’interesse a
finanziare l'operazione, in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economicofinanziario (art. 183, c. 9, del Codice)" come previsto a pag. 43 del disciplinare ma che sia sufficiente che
dichiari di autofinanziarsi
RISP: Si conferma
2)
Si chiede, altresì, conferma che per gli offerenti non sia prevista la presentazione di referenze
bancarie;
RISP: Si conferma
3)
Con riferimento a quanto previsto a pag . 29 del disciplinare in cui si prevede che: "Si precisa che
l'operatore economico è tenuto a presentare il D.G.U.E . In formato elettronico (es. CD etc.) nel rispetto di
quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 85, comma 1" si chiede conferma il
DGUE possa essere presentato in formato digitale firmato digitalmente insieme ai documenti della Busta
Amministrativa tramite Sintel e non anche con CD;
RISP: Si conferma
4)
Si chiede conferma che sia ai fini della presentazione della garanzia provvisoria e della garanzia pari
al 2,5 per cento del valore dell’investimento sia sufficiente che, come previsto nel punto 6 a pag. 20 del
disciplinare, siano corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società chiarimenti fideiussore nei confronti della stazione
appaltante (ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000) e non anche corredate dall'autentica della
sottoscrizione (come previsto dal punto 7 di pag. 20 del disciplinare) in quanto la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 consta di un atto sostitutivo dell'atto notorio con il
quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato,
resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell'art 38 del D.P.R. n 445/2000;
RISP: Si conferma quanto precisato nel disciplinare di gara, paragrafo 9.1, precisamente punti 6 e 7 di
pag. 20 del disciplinare di gara è prescritto che in caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa
dovrà:
“6) riportare l’autentica della sottoscrizione o comunque contenere elementi oggettivi tali da permettere
di verificare l’autenticità della polizza stessa (a titolo esemplificativo, elementi idonei a ritenere le polizze
autentiche possono essere: la presenza di una delega notarile, rilasciata a favore del sottoscrittore, alla
firma di polizze assicurative stipulate dalla società di assicurazione delegante; sottoscrizione di polizze
anche dai legali rappresentanti della società assicuratrice, i cui poteri sono attestati in atto notarile
allegato; la presenza di un codice di controllo per la verifica dell’autenticità);
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;”

5)
Con riguardo al caricamento della Busta Amministrativa si chiede altresì conferma che non sia
necessario inserire il Modulo di iscrizione ed il Patto di Integrità relativi all'Iscrizione dell'Operatore all'Albo
fornitori di Sintel come da schermata Sintel che richiede:
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DOCUMENTI ALLEGATI DATA FINE VALIDITÀ STATO DOCUMENTO ENTE
CERTIFICATORE NUMERO CERTIFICATO COSA PUOI FARE
Modulo dì Iscrizione 08/05/2022 Valido N.a. N.a.
Patto di integrità' 08/05/2022 Valido N.a. N.a.
RISP: Ai sensi del punto 14.1 del Disciplinare di gara, la Busta A contiene la Domanda di Partecipazione e
le dichiarazioni integrative, il D.G.U.E., nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse
forme di partecipazione. Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla
piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà allegare la suddetta documentazione, debitamente compilata e
firmata digitalmente.

1)
Con riferimento al Documento "Disciplinare dì Gara” - par. 9.2 GARANZIE A CORREDO
DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO, pag. 22. è indicato l’importo pari a euro 9.383,88 corrispondente al 2,5%
del valore dell’investimento (€ 375.355, 16), a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte e al par. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.
a)
Si chiede conferma che nel Plano Economico Finanziario, da inserire nella Busta Economica,
dovranno essere considerati i seguenti oneri:
-spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base pari a 8.000,00 €. da
riconoscere al Promotore [riferimento voci Progettazione di fattibilità di Canneto Pavese € 4.202,93
Castana € 2.015,99 Montescano € 1.781,08 indicati nel Quadro Economico dei singoli Capitolati Speciali
d'Appalto];
-spese per la predisposizione della proposta comprensive delle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile (max 2,5% dell'importo dei lavori di cui sopra pari a € 375.355,16);
-spese sostenute per la predisposizione dell’offerta, In questa specifica fase della procedura ed oggetto di
rimborso all'eventuale aggiudicatario nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, aggiungendo una specifica voce nel quadro economico.
RISP: Cosi come previsto all'articolo 183, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l piano
economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del
progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di
gara.

b)
Si chiede, altresì, conferma che la somma dei due importi da indicare non dovrà superare l'importo
di 9.383,88, ovvero il 2,5% dell'investimento pari a 375.355, 16, secondo quanto previsto dall'articolo 183
(Finanza di progetto) del Codice che riporta: "Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso
delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al
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periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara.". Pertanto, le spese sostenute per la predisposizione dell’offerta,
in questa specifica fase della procedura ed oggetto di rimborso all'eventuale aggiudicatario nei limiti di cui
all'articolo 183, comma 9, del Codice, non potranno essere superiori all'importo di 1.383,87 €.
RISP: Si conferma che verrà rimborsato quanto previsto dall’art.183, comma 9.

2)
Con riferimento al caricamento dell'offerta su Sintel si richiede di poter disporre delle seguenti
dimensioni per le cartelle indicate:
·Una dimensione di almeno ulteriori 100 MB per la documentazione relativa alla cartella amministrativa;
·una dimensione di almeno ulteriori 450 MB per la documentazione relativa alla cartella tecnica;
-una dimensione di almeno ulteriori 100 MB per la documentazione relativa alla cartella economica,
chiedendo gentilmente di poter disporre di tali estensioni nei seguenti giorni:
-giovedì 28/03 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
-venerdì 29/03 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
-lunedì 02/05 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
-martedì 03/05 ore 10,00/12,00
RISP: Sentito Aria - consente incremento di 200 MB per tot. 300 MB
richiedo formalmente disponibilità per:
-lunedì 02/05 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
-martedì 03/05 ore 10,00/12,00
Si è possibile far pervenire CD con offerta tecnica in busta chiusa sigillata
3)
Con riguardo alla procedura in oggetto, la Scrivente è, inoltre, a richiedere i seguenti chiarimenti
relativi alla relazione tecnico Illustrativa di sintesi di cui al documento to "Disciplinare di Gara" - Cap.15.
CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA, pag. 37:
a)
Si chiede conferma che per tabelle e info grafiche si possa utilizzare un font con dimensione
carattere inferiore rispetto alla dimensione minima prevista (12 punti), pur salvaguardando la chiarezza e la
leggibilità complessiva del documento.
RISP: Si conferma
b)
Si chiede conferma che tabelle e info grafiche siano escluse dal conteggio delle righe massime
consentite (980 righe).
RISP: Si conferma

Canneto Pavese, 19/04/2022

Il RUP
Ing. Daniele Sclavi

