
Quesito n. 18 
Rispetto a quanto riportato nel disciplinare di gara art.11, comma 2, dove la formula per la determinazione 
del corrispettivo annuo offerto è la seguente: Co=Tu X (GG 412/93 OC X Mc)/ 1000, mentre nel capitolato 
Speciale di Appalto all’art. 5.01 viene riportatala seguente formula  
Cc= Tu X [1+ 0,8 X (GGe – GG412)/GG412] X OCe X Mc/1000 

Si chiede di conoscere quale delle due formule va applicata vista la differenza di risultato prodotto. Si prega 
altresì di voler precisare la correttezza dela formula del Capitolato Speciale di Appalto all’art 5.01. 
 
Quesito n. 19 
In considerazione dell’elemento di valutazione V2c art. 12 del Disciplinare di gara “ valore tecnico ed 
estensione di ulteriori interventi eventualmente proposti dalla Ditta per il condizionamento estivo in locali 
non attualmente serviti, con particolare riferimento alle aule didattiche (max 3 punti)”, si chiedono le 
planimetrie di tali aule didattiche necessarie per la predisposizione di un progetto preliminare per il 
condizionamento delle stesse. 
 
Quesito n. 20 
In riferimento alla proceduta di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, al fine di meglio valutare il 
quadro economico complessivo dell’affidamento, si richiede cortesemente di mettere a disposizione dei 
concorrenti i valori storici (ovvero la media degli stessi) degli importi relativi agli interventi di: 

 manutenzione straordinaria, così come definiti all’art 3.06 del CSA, compresi nel canone 
dell’appalto 

 manutenzione extra-canone, così come definiti all’art 3.07 del CSA, esclusi dal canone dell’appalto. 

Quesito n. 21 
In considerazione degli ultimi chiarimenti richiesti e in attesa di una vostra cortese risposta e con l’intento 
di presentare un progetto tecnico che risponda al meglio alle vostre aspettative, si richiede una proroga 
minima di sette giorni. 
 
Quesito n. 22 
In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente la scrivente società chiede una breve proroga (7 - 
10 gg) motivata dai tempi necessari per approfondire alcuni aspetti emersi dal sopralluogo effettuato, 
anche in ragione delle prossime festività Pasquali. 
 
Quesito n. 23 
In merito a quanto indicato sul Disciplinare di gara al punto V2b – ulteriori interventi su impianti di cui alla 
Tab. A “- valore tecnico dei progetti proposti per il sezionamento degli impianti di cui alla tabella A si 
richiedono maggiori informazioni riguardo le tipologie di impianto presenti in Tab A non essendo possibili 
rilevarle durante i sopralluoghi. 
 
Quesito n. 24 
In merito a quanto indicato sul Disciplinare di gara al punto V2c – ulteriori interventi su impianti di cui alle 
Tabb. B e C  “- valore tecnico ed estensione di ulteriori interventi eventualmente proposti dalla Ditta per il 
condizionamento estivo in locali non attualmente serviti, con particolare riferimento alle aule didattiche si 
richiedono planimetrie (o almeno numero e volumi) delle aule attualmente non climatizzate. 
 
Riscontro quesito n. 18 
In sede  di offerta è da applicare la formula di cui all’art. 11 del disciplinare di gara che è equivalente a 
quella riportata nell’intestazione dell’ultima colonna del modulo-offerta 1. 
La formula di cui al C.S.A. andrà applicata a consuntivo, qualora i gradi giorno effettivamente registrati 
risultino diversi da quelli indicati nel DPR 412/93 per il Comune di Viterbo (1989). Nella formula il prodotto 
entro parentesi quadra indica un parametro correttivo che risulterà maggiore di 1, in caso i gradi giorno 
effettivi siano superiori a 1989, minore di 1 in caso i gradi giorno effettivi siano inferiori ad 1989. In ogni 



caso tale parametro dovrà essere moltiplicato per i gradi giorno convenzionali (GG412=1989). Resta inteso 
quindi che la formula da applicare a consuntivo sarà 
Cc= Tu X [1+ 0,8 X (GGe – GG412)/GG412]X GG412 X OCe X Mc/1000 

 

Riscontro quesito n. 19 
Con separati file si metteranno a disposizione le planimetrie di varie aule non attualmente condizionate tra 
cui le Ditte potranno valutare quelle per le quali proporre interventi migliorativi. 
 
Riscontro quesiti n. 20 
Nell’ultimo quinquennio gli affidamenti aggiuntivi per interventi non compresi in appalto (manutenzione 
straordinaria tabella B e C e  extra canone) risultano di importo in media di circa € 20.500 + IVA per anno. 
 
Riscontro quesito n. 21 e 22 
Vedasi riscontro a quesito n.7   
 
Riscontro quesito n. 23 
Anche con riferimento a quanto nei riscontri ai quesiti 2 e 15, si conferma che tutti gli impianti, nelle parti 
esterne alle centrali termiche, sono accessibili alle Ditte partecipanti per ogni verifica e rilievo che le stesse 
ritengano necessario anche al di fuori dei giorni fissati per il sopralluogo obbligatorio nel disciplinare di 
gara, previa semplice comunicazione via mail o telefono. Si precisa inoltre che è ancora possibile effettuare 
in data 23 marzo 2016 un ulteriore sopralluogo presso tutte le centrali termiche e in tale occasione si 
potranno approfondire gli aspetti relativi al sezionamento degli impianti. 
 
Riscontro quesito n. 24 
Vedasi riscontro a quesito n 19.   
 
 
 


