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  Prot. n. 18260/2018        Pianoro, li 06.12.2018 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, CONDUZIONE, 
MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO E FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNO, DEGLI IMPIANTI  
TERMICI E CALDAIE SITE NEGLI EDIFICI DI COMPETEN-ZA DEL COMUNE DI MONGHIDORO  
CIG:    7683610B8C  

Chiarimenti del 06.12.2018 
 
Domanda 1: 
In considerazione dell'avvio anche del nuovo impianto a cippato, sulla base di cosa si è stimato un consumo 
di 100 t? Qualora il consumo fosse superiore viene riconosciuto a parte oppure è ricompreso nel canone? 
Ad ogni fornitura di cippato che deve avere umidità compresa tra 30 e 45% e pezzatura di cm5 che tipo di 
documentazione è necessario produrre? 
Non è chiaro nel capitolato se la manutenzione straordinaria è extra canone oppure no. O almeno che tipo 
di attività sono escluse dal canone. 
Risposta 1: 
Il quantitativo presunto di cippato è stato determinato utilizzando i dati previsti e quantificati dal progetti-
sta della nuova caldaia. 
Come è scritto chiaramente all'art. 12 del capitolato, il pagamento della fornitura del cippato di legno av-
verrà per le quantità effettivamente fornite. 
La manutenzione straordinaria è  disciplinata dall'art. 6 del Capitolato ed è a carico della stazione appaltan-
te, salvo i casi esplicitati nell'articolo di riferimento. 
Tenere presente che le T di cippato sono state rideterminate con la nuova determina che ha modificato il 
quadro economico e il capitolato. 
 
Domanda 2: 
la comprova ei requisiti di capacità tecnica e professionale è sufficiente che sia attraverso la copia dei con-
tratti con privati e dalle stipule dei contratti sul MEPA? 
Risposta 1: 
Si conferma quanto indicato al punto 7 lett. D del disciplinare di gara, ovvero:  
• in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

originale o copia conforme dei certificati rilasciati  all’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia au-
tentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
e del periodo di esecuzione. 

 
In sede di gara è richiesta la sola elencazione dei contratti; in fase di comprova dovranno essere forniti i 
certificati/attestazioni di regolare esecuzione. 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                        Dr.ssa Paola Naldi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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