
 
Chiarimento n. 1:  
 
In relazione ai sub-criteri di valutazione C4) e CS) riportati alla pag. 8 del Disciplinare di gara sulle 
forniture temporanee di energia, si chiede di specificare quali siano i dispositivi che devono essere 
attaccati alle forniture temporanee, nonché la loro relativa potenza, le ore di accensione giornaliere per 
ogni dispositivo e la durata di ogni evento, in maniera tale da poterne stimare il consumo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si comunica che complessivamente tra spese di allacci, dispositivi e consumo la spesa annua ammonta 
a € 1.500. 
 
Chiarimento n. 2: 
 
In merito al pagamento dell'imposta di bollo di cui al punto A.9) pag. 20 e al punto C.8) pag. 28 dei 
Disciplinare di Gara si chiede di confermare la modalità di versamento tramite Modello F24, secondo 
quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 18379 del 27 gennaio 2020 e con 
la Risoluzione n.9 del 20 febbraio 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si conferma la modalità di versamento tramite modello F24. 
 
Chiarimento n.3 
 
1. Con riferimento al Quadro Economico inserito nella delibera e determina pubblicate agli atti si 
chiede di confermare che l'incentivo previsto per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 del 
Codice è consentito nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori dichiarato dal 
Proponente/Promotore, pertanto nell'importo massimo di € 11.719,44 e non nell'importo indicato di 
19.455,20 essendo altresì previsti € 8.086 per l'assistenza e supporto al RUP e €18.000 di spese tecniche 
ad direttore per l'esecuzione del contratto.  
 
2. Con riferimento alla delibera e determina pubblicata agli atti si chiede di confermare che gli oneri per 
il riscatto impianti alla società Enel Sole, voce UO del Quadro Economico, verranno corrisposti alla 
società stessa, prima o contestualmente alla firma del contratto con le modalità concordate nella bozza 
di convezione.  
 
3. Con riferimento alla delibera e determina pubblicata agli atti si chiede di confermare che come 
definito nella bozza di convenzione, gli impianti saranno riconsegnati, al temine della concessione, in 
buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto 
utilizzo, in conseguenza della maggior durata di vita utile dei led sostituiti rispetto alla durata della 
concessione.  
 
4. Con riferimento al Disciplinare di gara si chiede di confermare che la bozza di convenzione e la 
matrice dei rischi debbano essere inserite nella "Offerta economica C" in quanto nelle stesse sono 
presenti elementi di natura economica che devono restare distinti dagli elementi di natura tecnica. 
 
5. Con riferimento al ribasso % da esprimere sul canone annuo posto a base di gara € 13.2774,16 si 
chiede di confermare che dallo stesso debbano essere sottratti gli oneri della sicurezza annui non 
soggetti a ribasso pari a € 654/18 pertanto si chiede la possibilità di modificare il modello 6 — Offerta 
Economica. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Si confermano gli importi indicati nel quadro economico. Gli incarichi di supporto al RUP e del 
direttore di esecuzione non modificano quanto stabilto per l’incentivo dell’art.113. 

 
2. Si confermano le modalità previste nella convenzione per gli oneri relativi al riscatto degli impianti 
della società. 

 
3. Si confermano che al termine della concessione gli impianti verranno consegnati al Comune in buono 
stato fatto salvo il normale deperimento in conseguenza della maggiore durata di vita dei led. 

 



4. Si conferma che la convenzione e la matrice dei rischi vanno inseriti all’ offerta economica C. 
 

5. Si conferma che il ribasso offerto è al netto degli oneri di sicurezza. 
 


