
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di 

servizi di diagnosi energetica oltre che per la fornitura, inservizi di diagnosi energetica oltre che per la fornitura, inservizi di diagnosi energetica oltre che per la fornitura, inservizi di diagnosi energetica oltre che per la fornitura, in    conto comodato, di autovetture e altri mezzi di conto comodato, di autovetture e altri mezzi di conto comodato, di autovetture e altri mezzi di conto comodato, di autovetture e altri mezzi di 

mobilità a trazione elettrica dotati di “palina” di ricarica.mobilità a trazione elettrica dotati di “palina” di ricarica.mobilità a trazione elettrica dotati di “palina” di ricarica.mobilità a trazione elettrica dotati di “palina” di ricarica.    

CIG 7656434137CIG 7656434137CIG 7656434137CIG 7656434137    

    

    

Prot. 0001633/18 

 

Chiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesitiChiarimenti ai quesiti    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

pag. 2 

Quesito n. 1: nel disciplinare di gara - Pag. 7, art. 3.3, sono richiesti i seguenti requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico-professionale:  

-lett. a) fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi, per forniture energia elettrica e/o gas per un 

importo non inferiore a euro 4.800.000; 

-lett. b) prestazione di forniture analoghe a quella oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi per un 

importo non inferiore a euro 2.400.000. 

- Considerato che “oggetto del contratto sono la fornitura di energia elettrica, la fornitura di gas naturale, la 

fornitura di garanzia di origine dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, la fornitura di diagnosi energetiche e 

la fornitura di veicoli elettrici in comodato d’uso gratuito” (pag. 5, art. 1 del capitolato), 

- considerato che per la fornitura di energia elettrica e gas è richiesto il requisito di capacità economica di 

cui alla lett. a),  

si chiede di chiarire se: 

il requisito di cui alla lett. b) deve intendersi richiesto solo per la fornitura dei  servizi che non sono 

commodity e quindi solo per diagnosi energetiche e fornitura di veicoli elettrici e fornitura di paline di 

ricarica per un valore complessivo di euro 2.400.000,00? 

Chiarimento n. 1:Chiarimento n. 1:Chiarimento n. 1:Chiarimento n. 1:    no, il requisito di cui all’art. 3.3, lett. b), del Disciplinareno, il requisito di cui all’art. 3.3, lett. b), del Disciplinareno, il requisito di cui all’art. 3.3, lett. b), del Disciplinareno, il requisito di cui all’art. 3.3, lett. b), del Disciplinare    si riferisce alla fornitura di energia si riferisce alla fornitura di energia si riferisce alla fornitura di energia si riferisce alla fornitura di energia 

elettrica, che rappresenta l’oggetto prevalente della gara, e non alle ulteriori prestazioni accessorie.elettrica, che rappresenta l’oggetto prevalente della gara, e non alle ulteriori prestazioni accessorie.elettrica, che rappresenta l’oggetto prevalente della gara, e non alle ulteriori prestazioni accessorie.elettrica, che rappresenta l’oggetto prevalente della gara, e non alle ulteriori prestazioni accessorie.    

    

Quesito n. 2: nel disciplinare di gara, Pag. 10, art. 5.1, lett. a) ultimo cpv.: 

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese si può modificare il modello istanza di partecipazione che 

invece è predisposto per la partecipazione di un’impresa singola? In questo caso l’istanza dovrà essere 

firmata solo dalla capofila (mandataria) o da tutte le società del costituendo raggruppamento? 

OPPURE 

deve essere presentata un’istanza di partecipazione per ogni operatore facente parte del costituendo 

raggruppamento? 

Chiarimento n. 2:Chiarimento n. 2:Chiarimento n. 2:Chiarimento n. 2:    in caso di raggruppamento temporaneo di imprese potrà essere presentata un’unica istanza in caso di raggruppamento temporaneo di imprese potrà essere presentata un’unica istanza in caso di raggruppamento temporaneo di imprese potrà essere presentata un’unica istanza in caso di raggruppamento temporaneo di imprese potrà essere presentata un’unica istanza 

di di di di partecipazione, modificando il modello allegato al Disciplinare, e l’istanza di partecipazione dovrà essere partecipazione, modificando il modello allegato al Disciplinare, e l’istanza di partecipazione dovrà essere partecipazione, modificando il modello allegato al Disciplinare, e l’istanza di partecipazione dovrà essere partecipazione, modificando il modello allegato al Disciplinare, e l’istanza di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamentosottoscritta da tutti i componenti del raggruppamentosottoscritta da tutti i componenti del raggruppamentosottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento    

 

Quesito n. 3: nel disciplinare di gara, Pag. 12, lett. c): nel modulo “dichiarazioni integrative al DGUE” è richiesta 

una dichiarazione per la quale lo spazio non è sufficiente (peraltro doppia in quanto già compresa nella 



 

pag. 3 

compilazione del DGUE e, pertanto, in violazione del principio di riduzione degli oneri amministrativi a cui si 

ispira il DGUE). E’ prevista la possibilità di allegare un documento e richiamarlo nel testo della dichiarazione 

integrativa? 

Chiarimento n.3: Chiarimento n.3: Chiarimento n.3: Chiarimento n.3: è possibile è possibile è possibile è possibile modificamodificamodificamodificare re re re i modelli i modelli i modelli i modelli denominati “denominati “denominati “denominati “DGUEDGUEDGUEDGUE””””    e e e e ““““dichiarazioni integrative al DGUEdichiarazioni integrative al DGUEdichiarazioni integrative al DGUEdichiarazioni integrative al DGUE””””, , , , 

peraltro già rese disponibperaltro già rese disponibperaltro già rese disponibperaltro già rese disponibili in formili in formili in formili in formato editabile .docx; Eventuali ulteriori allegati sono ammessi solo nel caso i ato editabile .docx; Eventuali ulteriori allegati sono ammessi solo nel caso i ato editabile .docx; Eventuali ulteriori allegati sono ammessi solo nel caso i ato editabile .docx; Eventuali ulteriori allegati sono ammessi solo nel caso i 

modelli non siano utilizzabilimodelli non siano utilizzabilimodelli non siano utilizzabilimodelli non siano utilizzabili....    

    

Quesito n. 4: nel capitolato tecnico, Pag. 13, art. 9: sono richieste n. 4 Renault TWIZY Intens Wite Flex, si chiede 

di specificare quale versione in quanto in listino ce ne sono 2, Twizy 45 e Twizy 80 con quotazioni differenti. 

Chiarimento n.4: Chiarimento n.4: Chiarimento n.4: Chiarimento n.4: Si conferma l’indicazione del capitolato pag.13: Si conferma l’indicazione del capitolato pag.13: Si conferma l’indicazione del capitolato pag.13: Si conferma l’indicazione del capitolato pag.13: TwizyTwizyTwizyTwizy    80808080    o equivalente (versione da 8 Kw).o equivalente (versione da 8 Kw).o equivalente (versione da 8 Kw).o equivalente (versione da 8 Kw).    

 

Quesito n. 5: nel modello istanza di partecipazione, A pag. 2, nota piè di pagina n. 1 è richiesta una 

dichiarazione sostitutiva che, in realtà, viene già rilasciata con la compilazione del DGUE che, per sua natura, 

assorbe la dichiarazione richiesta nella nota 1). Infatti, il DGUE consiste in una dichiarazione formale 

dell’operatore economico, sottoscritta da un unico soggetto con poteri di rappresentanza, di non trovarsi in 

una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, tra cui anche le cause 

di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla 

necessità di produrre un elevato numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e 

selezione. 

Domanda: 

Considerata la natura che la direttiva 2014/24/UE ha voluto dare al DGUE si chiede alla stazione appaltante 

conferma che la redazione del DGUE assorbe e quindi esclude l’onere di dover anche presentare tutte le 

dichiarazioni richieste nella nora 1) a pag. 2 del modello di istanza di partecipazione che sarebbero un 

duplicato delle dichiarazioni rese nel DGUE. 

Chiarimento n.5: Chiarimento n.5: Chiarimento n.5: Chiarimento n.5: Confermiamo che è possibile NON compilare quanto richiesto dalla nota n.1 di pag.2 Confermiamo che è possibile NON compilare quanto richiesto dalla nota n.1 di pag.2 Confermiamo che è possibile NON compilare quanto richiesto dalla nota n.1 di pag.2 Confermiamo che è possibile NON compilare quanto richiesto dalla nota n.1 di pag.2 

dell’Istanza di partecipazione SOLO SE chi sottoscrive il DGUE indica dell’Istanza di partecipazione SOLO SE chi sottoscrive il DGUE indica dell’Istanza di partecipazione SOLO SE chi sottoscrive il DGUE indica dell’Istanza di partecipazione SOLO SE chi sottoscrive il DGUE indica tuttituttituttitutti    i soggetti indicati soggetti indicati soggetti indicati soggetti indicati nella nota 1 a pag. 2 i nella nota 1 a pag. 2 i nella nota 1 a pag. 2 i nella nota 1 a pag. 2 

del modello di istanza di partecipazione. La parziale o incompleta compilazione del DGUE, comporterà come del modello di istanza di partecipazione. La parziale o incompleta compilazione del DGUE, comporterà come del modello di istanza di partecipazione. La parziale o incompleta compilazione del DGUE, comporterà come del modello di istanza di partecipazione. La parziale o incompleta compilazione del DGUE, comporterà come 

previsto, l’avvio di procedura di soccorso istruttorio previsto, l’avvio di procedura di soccorso istruttorio previsto, l’avvio di procedura di soccorso istruttorio previsto, l’avvio di procedura di soccorso istruttorio in conformità ain conformità ain conformità ain conformità all’art. ll’art. ll’art. ll’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/201683 c.9 del D.Lgs. 50/201683 c.9 del D.Lgs. 50/201683 c.9 del D.Lgs. 50/2016....    

 

Firenze, 12/11/2018 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maurizio Mugnai 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 

 


