APPALTO 32/2021
FORNITURA DI N. 50 AUTOBUS EXTRAURBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO 12 METRI CIRCA – SERVIZIO DI
MANUTENZIONE FULL SERVICE –
CUP J10J21000010007 - CIG 866910863B;
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 123 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N.2

Si intende rispondere ai seguenti quesiti:
D. ALLEGATO A- ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI -Tecnologie per il mantenimento di ambiente
salubre interno all'autobus
E' valutata la presenza del sistema di trattamento conforme ai requisiti indicati al paragrafo
II.3.7 del Capitolato di fornitura, che però non è presente nel documento. Si richiede pertanto
come la stazione appaltante intende procedere.
R. Si tratta di refuso. il riferimento corretto è al paragrafo II.2.10.
D. ALLEGATO A- ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI- Bilancio energetico
Alla voce " valutazione " è indicato che " verrà' valutato il bilancio energetico come differenza
tra energia prodotta e assorbita" , mentre la formula del punteggio riporta" P= PM se presente
sistema Si richiede pertanto di confermare che l'attribuzione del punteggio è prevista
unicamente sulla base del calcolo della differenza fra l'energia prodotta e quella consumata.
R. Si tratta di refuso. La formula corretta è:
P = PM x Vo / Vmo
dove V rappresenta la differenza tra potenza prodotta e consumata così come indicato
in allegato 6 al capitolato.
D. ALLEGATO A - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - dichiarazione rating di legalità
dell'AGCOM
In ragione dei notevoli tempi legati già di norma al rilascio del rating di legalità', oltretutto
aggravati dagli eventuali termini di sospensione per esigenze istruttorie, si richiede se
possano essere valutate dalla stazione appaltante le seguenti alternative (oltre alla
certificazione ISO 37001) :
1- Sulla base dell'art.5 comma 2 della Delibera AGCOM 28.07.2020 n.28361 che prescrive
"in caso di incompletezza dell'istanza presentata l'Autorità' ne informa l'impresa entro 15
giorni", la dimostrazione del concorrente di avere presentato un'istanza completa, quindi
almeno nei 20 gg. antecedenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2-

R.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.lgs.231/2001, che è comunque certamente strumentale all’ottenimento di un elevato
rating aziendale ai sensi della delibera AGCOM sopramenzionata
Si conferma che verrà assegnato punteggio esclusivamente in caso di
certificazione ISO 37001 oppure di dichiarazione “rating di legalità” dell’AGCM.
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