
 

Quesiti: 

• In merito al parag. 8 punto 5 del Disciplinare, “Dichiarazione requisiti capacità economica e 
finanziaria e tecnico professionale”,  si richiede se è necessario utilizzare per le dichiarazioni un 
template e, in tal caso, si richiede di renderlo disponibile ai partecipanti alla gara, in analogia a 
quanto previsto per le altre dichiarazioni del paragrafo (rif. parag. 8 punto 1 del Disciplinare)  

Non è disponibile un template per tale dichiarazione. 

• In merito al Capitolato Tecnico, art. 7 “Implementazione”, si richiede di specificare le modalità 
con cui la Committente si impegna a garantire all’aggiudicatario l’implementazione delle 
Raccomandazioni approvate, nel rispetto delle tempistiche previste nel piano di progetto offerto in 
fase di gara   

La modalità sarà quella di una comunicazione ufficiale di accettazione delle raccomandazioni 

• In merito al capitolato Tecnico, art. 8 “Post-Revisione”, si chiede se i 12 mesi successivi 
all’implementazione delle Raccomandazioni sono calcolati a partire dalla data di completamento di 
ogni singola iniziativa, con il conseguente sfasamento della durata complessiva di questa fase ( es. 
se la raccomandazione relativa al contratto 1 ha decorrenza da settembre 2016, il termine della fase 
di post-revisione è previsto a settembre 2017; analogamente, se la raccomandazione relativa al 
contratto 2 ha decorrenza da dicembre 2016, il termine della fase di post-revisione è previsto per 
dicembre 2017)  

Si conferma 

• In merito al Capitolato Tecnico, art. 8 “Post-Revisione”, si chiede se, per i contratti in scadenza, i 
saving derivanti dall’ottimizzazione dei capitolati e dell’importo a base di gara siano interamente 
quantificabili al momento della stipula del nuovo contratto, senza il monitoraggio trimestrale della 
spesa a seguito dell’aggiudicazione della gara  

E’ previsto il monitoraggio trimestrale della spesa a seguito dell’aggiudicazione della gara. 

• In merito all’art. 8 del Capitolato, “Post-Revisione”, si richiede di specificare se la quantificazione 
dei saving avverrà per periodo di competenza o per periodo di fatturazione (ad es. un saving 
ottenuto con competenza al 12° mese post-revisione, ma con fatturazione prevista il mese 
successivo, è da considerarsi come raggiunto ai fini della quantificazione dei saving per 
l’aggiudicatario?)  

Avverrà per periodo di fatturazione  

• Criterio economico (rif. art. 3 del Capitolato Tecnico): si chiede di confermare che con 
interpolazione lineare si intende la seguente formula di attribuzione del punteggio economico:  

O(E)i°= 40*   min (PC) 

                          PCi 



o O(E)i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in base alla percentuale di 
compartecipazione offerta dal concorrente i-esimo rispetto alla minima percentuale di ribasso 
offerta;  

o i  è l’indice identificativo dell’Offerta Economica dell’i-esimo concorrente;  

o PC i  è la percentuale di compartecipazione offerta dal concorrente i-esimo;  

o    min (PC)    è la minore percentuale di compartecipazione offerta tra tutti i concorrenti.  

Si conferma 

 

• In merito al parag. 8 punto 5 del Disciplinare, “Dichiarazione contenente i requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecnico professionale”, si chiedono le modalità attraverso le quali deve 
essere comprovata l’attività di consulenza per la riduzione dei costi aziendali svolta da almeno 10 
anni.  

La modalità è un’autodichiarazione ai sensi del  d.p.r. n. 445/2000 
 

• In merito al parag. 8 del Disciplinare, “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 
offerte” e all’art. 3 del Capitolato Tecnico, “Criterio di aggiudicazione” si evidenzia che per i 
“Curriculum  consulenti coinvolti” non è presente alcuna indicazione su eventuali modelli da 
utilizzare, né un riferimento alle caratteristiche tecniche dei profili coinvolti. A tal proposito si 
chiede di chiarire:  

o se sia possibile presentare il CV nel formato ritenuto più idoneo dal concorrente  

Si conferma 

o quali siano i criteri di valutazione dei CV, al fine di inserire le informazioni di maggiore interesse 
per la committente  

Tutte le informazioni utili a valutare le esperienze maturate  

o se esista un numero massimo di CV da presentare   

No, nessun limite 

• In merito al parag. 8 del Disciplinare, “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 
offerte” e all’art. 3 del Capitolato Tecnico, “Criterio di aggiudicazione” si evidenzia che per le 
“Esperienze pregresse” non è presente alcuna indicazione sui contenuti da presentare. A tal 
proposito si chiede di chiarire: o quali siano i criteri di valutazione delle esperienze, al fine di 
inserire le informazioni di maggiore interesse per la committente  

Le informazioni  essenziali relative alle  esperienze pregresse che saranno valutate, possono essere , 
a titolo esemplificativo quelle nel  settore delle Pubbliche Amministrazioni, , le voci di spesa 
ricorrenti nelle analisi per detti clienti, il volume annuo di ciascuna delle  voci di spesa , i  risparmi 
medi per  ciascuna delle  voci di spesa …. 



  

o se esista un numero massimo di esperienze da presentare   

No, nessun limite 

• In merito al Capitolato Tecnico, art. 5 “Rapporto di Revisione” e art. 6  

“Accettazione”, si chiede se siano accettabili iniziative a “costo zero” con ripercussioni indirette sui 
contratti oggetto di analisi, volte a rendere maggiormente efficiente la spesa mediante azioni su 
organizzazione, processi e strumenti della Committente (es. riduzione consumi energetici tramite  

iniziative di energy management)  

La risposta è no 

• In merito al Capitolato Tecnico, art. 5 “Rapporto di Revisione” e art. 6  

“Accettazione”, si richiede di chiarire se, per quanto concerne i contratti in scadenza, le proposte di 
ottimizzazione considerate “accettabili” siano solo quelle relative alle ottimizzazioni su capitolato e 
importo a base di gara, oppure se sono valide eventuali iniziative sulla strategia di gara finalizzate 
ad incentivare la concorrenza e ridurre ulteriormente l’importo di aggiudicazione  

La risposta è no 

• In merito al Capitolato Tecnico, art. 7 “Implementazione”, si richiede di chiarire se le attività di 
supporto offerte dall’aggiudicatario siano ristrette ai soli ambiti specificati nel documento (supporto 
nella trattativa con gli attuali fornitori e revisione capitolato e all’importo di gara di riferimento) o 
possono essere estese anche ad altre iniziative (es. stesura documenti con linee guida nuovo 
modello utilizzo servizio)  

La risposta è si ma non saranno oggetto di valutazione 

 

Quesito: 

 

relativamente all’offerta tecnica  documento “E) Esperienze pregresse”  avemmo necessità delle 
specifiche essenziali relative a dette esperienze: 
Ad esempio: 
- Numero e specifico settore delle Aziende municipalizzate e a totale/parziale capitale pubblico, 
Enti territoriali, Aziende sanitarie,... 
- Voci di spesa ricorrenti nelle analisi per detti clienti 
- Volume annuo di ciascuna di dette voci di spesa  
- Risparmi medi da Reports relativi a ciascuna di dette voci di spesa  
 
in merito ai contenuti da presentare relativamente alle esperienze pregresse ,  possono ritenersi 

valide quelle elencate.   

 

 



 

 

Quesito: 

 

in relazione alla gara in oggetto si chiede: 
  

 .di avere indicazione per ciascuna categoria delle tempistiche di scadenza e valore dei contratti, anche 
solo indicativo, in modo da poter correttamente identificare i valori che saranno oggetto di nuova 
gara (in scadenza) e quali di rinegoziazione. 

.di avere indicazione per ciascuna categoria, del numero di contratti, e/o numero di fornitori, che non saranno 

oggetto di nuova gara (non in scadenza), in modo da poter valutare le attività da svolgere  
· di avere conferma dei valori indicati per la componente “soggetta a gara” per Energia Elettrica e Gas, 

considerando che i valori inseriti nel Capitolato non sembrano coerenti con l’importo totale indicato 
per la singola categoria. 

in relazione alla gara in oggetto vorremmo avere conferma della possibilità di provvedere alla 
predisposizione della garanzia provvisoria tramite versamento in contanti 

 

si precisa che i principali contratti in scadenza nel corso dell'anno corrente sono : pulizie, EE , 

carburanti, metano, recupero crediti, assicurazioni. I noleggi hanno scadenze diversificate , il 

servizio buoni pasto è appena stato affidato e  e la revisione bilanci e i servizi del parco mezzi 

sono in fase di affidamento. Relativamente al numero di contratti e numero fornitori,   a parte i 

noleggi, ad un contratto corrisponde un fornitore. 
Sull'ultimo punto è presente una nota di chiarimento e la pagina sostitutiva del capitolato 

contenente l'elenco delle voci di spesa. 

Non si accettano garanzie con versamento in contanti ma solo polizze fidejussorie bancarie e/o 

assicurative con evidenza dell'impegno ad emettere  polizza definitiva in caso di aggiudicazione 

 

 

Quesito: 

 

Si chiede di confermare ,per l’Energia elettrica, che il valore corretto da considerare è 1.700.000 € 

di componente negoziabile.  

Infatti tale componente dovrebbe essere indicativamente pari a circa il 30-35% del valore 

complessivo, che sembrerebbe non corrispondere a quanto indicato sia nel Capitolato sia nella 

pagina aggiornata (9.400.000).  

 
L'importo complessivo di Euro 9.400.000 è la stima derivante dall’applicazione di  Euro 170 /Kwh 

per 55.000 Kwh/annui. 

La sola componente energia , calcolata applicando l'ultimo px offerto, pari a circa  50 

Euro/Kwh,  sarebbe dunque di circa 2.800.000 Euro.  

Erroneamente è stato indicato un valore (Euro1.700.000) non corrispondente all'annualità. 

 


