
Risposte a quesiti pervenuti: 

 

 

1)      Nella tabella di identificazione dell’ordine di grandezza del valore annuo dei contratti (Articolo 1) 

ci si riferisce ad un valore di: 

·         12 mln di euro ca se si considerano in toto tutte le voci di spesa 

·         4 mln di euro ca considerando solo la componente soggetta a gara 

             Tuttavia nell’articolo 3 “Criterio di aggiudicazione” si specifica che il valore indicativo annuo 

di tali contratti è stimato nell’ordine di 7mln di euro (sul quale poi si applicherà l’algoritmo di 

calcolo). 

             A quali valori è quindi opportuno far riferimento? E a cosa si riferisce la componente per 

energia elettrica e gas “non soggetta a gara”? 

La prima pagina del capitolato conteneva un refuso e pertanto è da sostituirsi ( la nuova versione  

e’ pubblicata sul sito). Pertanto i valori a cui fare riferimento sono 7mln di euro come indicato 

nell’art. 3. 

Le componenti energia elettrica e gas non soggette a gara sono i cosiddetti oneri passanti: 

distribuzione/trasporto/stoccaggio/dispacciamento/oneri accessori/accise 

 2)      Nel primo articolo si parla di contratti di forniture e servizi stipulati dall’azienda ACAM Spa, 

per conto proprio e per conto delle società del Gruppo. I contratti che, invece, sono stipulati 

direttamente dalle singole società (ACAM Acque, Integra srl etc.) rientrano già nell’elenco di 

contratti di cui all’articolo 1? O ad ogni modo possono risultare oggetto del servizio di consulenza 

gestionale? 

La risposta è si ad entrambe 

 3)      L’algoritmo di definizione della compartecipazione riconosciuta, definita nel 3° paragrafo 

“Criterio di aggiudicazione”, si applicherà su ogni singolo contratto consegnato all’aggiudicatario e 

oggetto di revisione o su un “gruppo di contratti” (qualora ve ne fossero) della medesima tipologia 

appartenenti alla stessa voce di spesa? 

Come indicato all’art. 3 del capitolato tecnico, ultimo capoverso, il valore riconosciuto sarà 

determinato  applicando l’algoritmo sul totale dei contratti revisionati e non sul singolo contratto 

o sulle singole tipologie. 

 4)      Nel sottoparagrafo “Criterio Tecnico” di chiarimento dell’attribuzione del punteggio, si 

definisce la “scala” da 1 a 10 dove 10= eccellente e 0=assente. Per l’indice “metodologia proposta” 

dove il valore max=20 come si legge tale attribuzione? Verrà riproporzionato esattamente in 

maniera algebrica?          

La risposta è si, i punteggi vanno raddoppiati. 


