
FAQ AL 10 dicembre 2019 

 

  

PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER LA 

CONCESSIONE - MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 180 

COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016) DI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, 

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE, UNITAMENTE ALLA 

FORNITURA DI ENERGIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON 

LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, A FAVORE DEL 

COMUNE DI AGRATE BRIANZA – CIG 80164854B2.  

  

  

  

  

DOMANDA N. 1  

Si richiede, al fine di poter elaborare progetti in linea con le attese dell'Amministrazione, di poter 

rendere pubblico il file ALL2_2_LOCALIZZAZIONE_AGRATE in formato editabile.   

  

RISPOSTA N. 1  

La documentazione richiesta è stata pubblicata tra i Documenti di gara. 

 

DOMANDA N. 2  

Si chiede di poter ricevere gli altri documenti tecnici (Bollette di fornitura elettrica del triennio 

analizzato, Linee guida per i centri storici e nuclei di antica formazione, progettazione per la 

riqualificazione della zona centrale di Agrate Brianza, individuata da piazza s. Eusebio e aree 

contigue, in direzione Via Ugo Foscolo /Via Cesare Battisti, informazioni della videosorveglianza 

già presente sul territorio, …) utili alla corretta valutazione tecnico/economica per la 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

 

RISPOSTA N. 2  

La documentazione richiesta è stata pubblicata tra i Documenti di gara sul sito 

www.provincia.mb.it  

Il link dove reperire la documentazione di cui al quesito 2 è il seguente: https://provinciamb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EubbI3oIqb5LuAL7yb_490I

BG8FiBdo5OmBzrMTouFZDlQ?e=96waLw . 

Si specificano inoltre le caratteristiche delle telecamere di videosorveglianza: 

- Telecamere IP almeno da 4 megapixel. 

- La telecamera deve avere un protocollo riconosciuto da Milestone (programma in uso ad Agrate). 

Considerare che per ogni telecamera da aggiungere a sistema serve una licenza da richiedere a 

Milestone. 

Il sistema potrà inoltre essere visionato nel corso del sopralluogo di presa visione previsto dal 

bando. 

 

DOMANDA N. 3  

Si chiede di precisare se la polizza per la cauzione provvisoria debba essere intestata alla C.U.C. 

della Provincia di Monza e della Brianza oppure al Comune di Agrate Brianza. 

 

RISPOSTA N. 3  

La cauzione provvisoria va intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza 

e della Brianza. 
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DOMANDA N. 4  

1) Si richiede la disponibilità dell’allegato “ALL2.2_LOCALIZZAZIONE_AGRATE” in formato 

modificabile (DWG o similare). 

2) Si richiede se il Comune ha adottato un PRIC/DAIE e/o se ha realizzato la classificazione 

illuminotecnica del territorio comunale, e se tale documentazione può essere resa disponibile. 

3) Si segnalano incongruenze tra i valori riportati negli elaborati 

“ALL01_DISCIPLINARE_INTERVENTI” e “ALL2.3_REQUISITI-MINIMI_AGRATE”;, in particolare lo 

scenario minimo di messa a norma indicato nell’elaborato ALL2.3 prevede la sostituzione di 28 

sostegni, la revisione di 238 sostegni, la revisione di 18 quadri e la sostituzione di 52 linee 

mentre i valori minimi indicato nell’elaborato “ALL01” prevedono la sostituzione di 238 

sostegni, la revisione di 12 sostegni, la revisione di 6 quadri e la sostituzione di 250 linee; 

quindi si chiede cortesemente di indicare quale elaborato è prevalente per l’individuazione 

dello scenario minimo richiesto. 

 

RISPOSTA N. 4  

1) Si veda risposta n.1. 

2) La documentazione richiesta è stata pubblicata tra i Documenti di gara sul sito 

www.provincia.mb.it . 

Il link dove reperire la documentazione di cui al quesito 4 è il seguente:  https://provinciamb-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EvCDa0upE3hJg00MB2nQEC0BpI

p6w0ok9JVi6SQKGv-7Bg?e=ODnghs . 

3) I valori minimi riportati nella tabella sono puramente esemplificativi di cui all’allegato 

“ALL01_DISCIPLINARE INTERVENTI” (trattandosi di un modello), per le quantità dello scenario 

minimo l’offerta del concorrente deve invece far riferimento all’allegato “ALL2.3_REQUISITI 

MINIMI CAPITOLATO”.  

 

DOMANDA N. 5  

Con riferimento al documento “Allegato 2 allo schema del contratto – Canone del servizio” facente 

parte della documentazione di gara, si chiede un maggior dettaglio in riferimento alla 

composizione del canone C2 - Canone per il servizio di fornitura di energia elettrica. 

Si chiede di confermare che sia corretto formulare la composizione del canone C2 per il trimestre 

t come: costo complessivo sostenuto dall’Aggiudicataria nel trimestre t per la spesa relativa 

all’approvvigionamento dell’energia elettrica, che comprende il costo della materia prima, le 

componenti di trasporto e dispacciamento fisse e variabili, gli oneri e le imposte, sui consumi 

effettivi del trimestre. 

 

RISPOSTA N. 5  

Si conferma. 

 

DOMANDA N. 6  

Con riferimento al documento “Capitolato Speciale” facente parte della documentazione di gara, 

si chiede di esplicitare il meccanismo di definizione delle “condizioni economiche più favorevoli 

rispetto a quelle previste dalle gare indette tramite il sistema CONSIP nel periodo corrispondente” 

(art. 6.1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA). 

In particolare si chiede di confermare che il prezzo da utilizzare nella formulazione del canone C2 

(Canone per il servizio di fornitura di energia elettrica per il trimestre t) sia dato dalla somma 

delle seguenti componenti: 

• prezzo materia prima pari od inferiore al prezzo della convezione Consip in vigore nel trimestre 

t (con riferimento alle convenzioni formulate in prezzo variabile), maggiorato secondo i 
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coefficienti di perdita, così come definiti di volta in volta dall’ARERA e riferiti al trimestre di 

revisione t 

• componenti di trasporto e dispacciamento fisse e variabili, oneri e imposte aggiornate secondo 

le pubblicazioni ARERA e riferite alle relative tipologie di utenza (laddove previsto dalla normativa 

vigente, le componenti soggette a perdite di rete saranno maggiorate secondo i coefficienti di 

perdita, così come definiti di volta in volta dall’ARERA e riferiti al trimestre di revisione t). 

 

RISPOSTA N. 6  

Si conferma. 

 

 

DOMANDA N. 7  

Si vuole rilevare all’Amministrazione Concedente che nel documento: 

ALL01_DISCIPLINARE_INTERVENTI, al punto B1 si indica, come valore minimo di interventi: 

• Sostegni sostituiti - n° sostegni: 238; 

• Sostegni revisionati - n° sostegni: 12; 

• Quadri elettrici sostituiti / nuovi - n° quadri: 3; 

• Quadri elettrici revisionati - n° quadri: 6. 

Ed al punto B2: 

• Linee elettriche sostituite: n°250. 

Mentre nel documento ALL2_3_REQUISITI-MINIMI_AGRATE si indica, quale scenario di intervento 

minimo da garantire, il seguente: 

• Sostegni da sostituire: 28; 

• Sostegni da revisionare: 238; 

• Quadri elettrici da sostituire: 3; 

• Quadri elettrici da revisionare: 18; 

• Linee elettriche su cui intervenire: 52. 

Siamo a richiedere che si rendano univoche le richieste dell’Amministrazione al fine di poter 

elaborare progetti in linea con le attese di quest’ultima. 

 

RISPOSTA N. 7  

I valori minimi riportati nella tabella sono puramente esemplificativi di cui all’allegato 

“ALL01_DISCIPLINARE INTERVENTI” (trattandosi di un modello), per le quantità dello scenario 

minimo l’offerta del concorrente deve invece far riferimento all’allegato “ALL2.3_REQUISITI 

MINIMI CAPITOLATO”.   

 

 

DOMANDA N. 8  

Al fine di poter quotare con efficacia quanto richiesto in sede di gara, si richiede una tavola 

tecnica, possibilmente in DWG, che identifichi il posizionamento delle Telecamere di VDS e Lettura 

Targhe attualmente presenti ad Agrate Brianza e identifichi e raffiguri la tipologia e la rete di 

trasmissione dati (F.O e/o Ponte Radio) ad essa afferenti. 

RISPOSTA N.8 

Si allega DocQuesito8 

 

DOMANDA 9 

Ai fini di poter rispondere in maniera puntale alle richieste di gara in ordine all’ampliamento dei 

servizi di Lettura Targhe, con la presente si richiede: 

. marca e modello (con caratteristiche tecniche) delle Telecamere utilizzate; 



. tipo di sistema gestionale e di super visione utilizzato, comprese sue specifiche tecniche ed 

eventualmente la Realese del Software; 

. indicazione del sistema di trasmissione di dati (per esempio: F.O. dedicata, Ponti Radio Wireless, 

etc….) utilizzato per le TLC di Lettura Targhe, e suo eventuale schema grafico.” 

 

RISPOSTA N. 9 

Si allega nella documentazione di Gara scansione della scheda tecnica relativa alle telecamere 

controllo targhe via Lecco marca vigilate modello vplate A1. 

Tipo di sistema di gestione e visualizzazione AUTOSCAN DI Maggioli 

Sistema di trasmissione dati: ponti radio wireless 

La ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza consiglia per le nuove 

installazioni di controllo targhe le seguenti marche: TATTILE o SELEA o equivalenti 

compatibili col sistema di gestione Autoscan 

Il sistema potrà inoltre essere visionato nel corso del sopralluogo di presa visione previsto dal 

bando. 

 

DOMANDA N. 10  

Siamo a chiedere: 

- le foto dettagliate di tutti i quadri IP 

- un DWG completo della planimetria del territorio di Agrate Brianza in cui siano visibili strade ed 

edifici e non derivante da un file.shp 

 

RISPOSTA N. 10 

Si allega nella documentazione di Gara FOTO_QUADRI dei quadri elettrici effettuato nel 2014 e 

non più aggiornato in quanto elaborato non richiesto dalla Scheda Censimento Livello 1 del CAM 

2018; 

 La Base cartografica (fonte Geoportale di Regione Lombardia gli shapefile trasformati in dwg) è 

in allegato nello zip DocQuesito9. 

 

DOMANDA N.11 

1. Si chiede conferma che per ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 

richiesti per i requisiti di cui ai punti 6.2.A e 6.2.B si intenda il periodo ricompreso dal 08/10/2016 

al 07/10/2019 (data di pubblicazione del bando). Si chiede inoltre conferma che tali requisiti 

possano essere dimostrati attraverso la copia conforme delle fatture.  

2. Si chiede il requisito di cui al punto 6.3.C del disciplinare di gara, ossia la titolarità negli ultimi 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di contratti possa essere dimostrata 

attraverso la stipula di contratti anche antecedenti al triennio di riferimento e tutt’ora in corso. 

Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 6.3.D del Disciplinare di gara possa essere 

dimostrato con l’esecuzione di contratti di gestione integrata del servizio di pubblica 

illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica. 

3. Si chiede conferma che, ai sensi di quanto rettificato in virtù della sentenza della Corte di 

Giustizia Europea del 26/09/2019 C-63 non vi sia un limite imposto per le parti di opere che si 

intende subappaltare.  

4.Premesso che nel disciplinare di gara non si riscontra nessuna specificazione, si chiede conferma 

che l’offerta del concorrente (Busta Amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta Economica) debba 

essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona munita di apposita 

procura. Si chiede inoltre conferma che anche l’offerta tecnica debba essere sottoscritta 

unicamente dal Legale Rappresentante del Concorrente e non anche dal progettista indicato e in 

possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.3 lett. A del disciplinare di gara. 

 



RISPOSTA N.11 

1 Con triennio precedente si intende 2018-2017-2016 

2 È da considerarsi valido un contratto in essere anche se sottoscritto in precedenza  

3 Si conferma (vds determinazione dirigenziale n.1938 del 31.10.2019 CUC di Monza) 

4 Si conferma 

 

DOMANDA 12 

Si chiede se la garanzia provvisoria e le referenze previste dal disciplinare di gara debbano essere 

intestate alla CUC della Provincia di Monza e della Brianza oppure al Comune di Agrate Brianza. 

RISPOSTA 12 

Sia la Garanzia provvisoria che le referenze richieste nel Disciplinare di Gara devono essere 

intestate alla CUC della Provincia MB. 

 

DOMANDA 13 

Al punto 6.3.C del Disciplinare di gara viene richiesta, quale dimostrazione del possesso di Capacità 

Tecnica e Professionale, la ‘Titolarità, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

del bando di gara, di contratti per servizi di efficientamento energetico a prestazione energetica 

garantita, per soggetti pubblici o privati, di cui almeno due contratti di prestazione energetica e 

finanziamento tramite terzi’.  

Si chiede di chiarire se, al fine di soddisfare il requisito, possano essere considerati i contratti di 

“gestione del servizio di pubblica illuminazione, realizzazione di interventi di adeguamento 

normativo ed efficientamento energetico degli impianti”, che comprendono altresì la fornitura di 

energia, eventualmente indicando la percentuale di incidenza della medesima. 

RISPOSTA 13 

Si ribadisce la necessità che almeno due contratti siano a prestazione energetica garantita e 

finanziamento tramite terzi 

 

DOMANDA 14 

Nel § 11.6.2 Proposta di Piano di Gestione e Manutenzione del Disciplinare di Gara viene richiesto 

ai partecipanti di indicare il nominativo del soggetto Responsabile delle attività di Manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria. Si chiede se tale indicazione faccia riferimento a quanto previsto dalla 

normativa CEI EN 50110-1.  

RISPOSTA 14 

Si conferma 

 

DOMANDA 15 

Nella documentazione in formato SHAPEFILE che caratterizza il perimetro posto a base di gara, ai 

fini della descrizione dei singoli corpi illuminanti vengono utilizzati due campi del database, 

?Tipologi_1? e ?Tipologi_2?, che sono compilati con numeri cardinali, presumibilmente riferiti a 

informazioni tecniche (Tipo di apparecchio, Cut off/Non Cut off, etc.) contenute in un documento 

terzo, non allegato. Si chiede cortesemente di mettere a disposizione dei concorrenti tale 

documentazione.  

RISPOSTA 15 

Si ribadisce che le informazioni contenuti nel dbf dello shapefile sono indicative e le informazioni 

richieste non sono a disposizione  

DOMANDA 16 

Si chiede se il succitato Piano di Illuminazione sia stato approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale e quindi in vigore. Si chiede altresì se sia data la possibilità ai 

partecipanti di modificare le classi illuminotecniche di ingresso e/o di progetto, visto 



anche il successivo aggiornamento del 2016 della normativa tecnica UNI 11248, norma 

di riferimento per la selezione delle categorie illuminotecniche. 

RISPOSTA 16 

Si conferma la possibilità ai sensi della norma citata 

DOMANDA 17 

Durante le attività di sopralluogo è emersa la presenza di impianti non inseriti in 

nessuno dei documenti di consistenza. Si chiede se tali impianti siano da considerare 

nel perimetro posto a base di gara, quindi sul quale formulare gli interventi da inserire 

in offerta tecnica. 

RISPOSTA 17 

Si conferma che l’offerta deve interessare l’impianto censito allegato alla gara 

DOMANDA 18 

Si chiede di confermare o rettificare l’orario di termine per la presentazione delle 

offerte, fissato alle ore 14, 55 minuti e 27 secondi del giorno 14/12/2019, 

RISPOSTA 18 

Si conferma 

DOMANDA 19 

Si chiede di confermare che, per soddisfare le condizioni di partecipazione ‘Capacità 

Tecnica e Professionale’ indicate al punto 6.3 del Disciplinare di Gara, si possa ricorre 

all’indicazione di un progettista esterno, secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 

1-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii., 

RISPOSTA 19 

Si conferma  

DOMANDA 20 

si chiede di confermare che il progettista indicato debba fornire, in sede di gara, il 

DGUE ed il passOE e che questi ultimi debbano essere allegati alla documentazione 

amministrativa, 

RISPOSTA 20 
Si conferma  

DOMANDA 22 

si chiede di confermare che non debba essere offerto ribasso sul canone C1 relativo alla 

manutenzione in quanto elemento non presente nella “Tabella 2 Elementi di alutazione 

quantitativa: offerta economica” inserita a pag. 21 del Disciplinare di Gara, e pertanto 

l’indicazione contenuta sia a pag. 3 del Disciplinare di Gara “canone per il servizio di 

manutenzione e gestione (C1) pari a € 50.575 soggetto a ribasso” e a pag. 1 

dell’Allegato 1 Schema di contratto punto 1.1 Canone C1 “Per quanto riguarda il canone 

C1, l’importo sarà quantificato sulla base dell’importo offerto dall’Aggiudicatario in 

sede di gara” siano da considerarsi dei refusi. 

 

RISPOSTA 22 

Si conferma. 

DOMANDA 23 



Nel caso si intenda partecipare ad entrambi i lotti, si chiede conferma che: 1 - nella pagina di 

accesso Invia Offerta multilotto, vada inserita la documentazione amministrativa per entrambi i 

lotti. 2 - Che l'invio di questa prima offerta, pemetta di accedere ad entrambi i singoli lotti per la 

documentazione richiesta come offerta tecnica nella busta B ed offerta economica nela busta C. 3 

- Che sia sempre possibile, se necessario, ritornare a modificare la prima parte amministrativa. 

RISPOSTA 23 

Sintel di Aria spa conferma la correttezza dei punti indicati. 

DOMANDA 24 

Secondo quanto previsto dall’art. 184, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede di 

rendere noto il capitale sociale minimo della società di progetto, che può essere costituita in 

seguito all’aggiudicazione. 

RISPOSTA 24 

con riferimento all’entità del capitale sociale da indicare nel disciplinare di gara relativamente alla 

costituenda società di progetto, si ritiene pacificamente che il medesimo debba garantire la 

sostenibilità finanziaria del progetto da realizzare. 

Dunque, il capitale sociale deve essere correlato all’investimento da effettuare e può essere 

indicato in una percentuale (ad esempio il 30%) del valore complessivo dell’investimento come 

desumibile dal piano economico finanziario. 

Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento e porgo i miei migliori saluti. 

DOMANDA 25 

Con riferimento all'Offerta Economica, si chiede di confermare che l’importo da inserire sul 

portale Sintel nei campi "Offerta Economica" sia in cifre che in lettere, sia relativo all’importo 

totale del canone come derivante dalla somma dei canoni C1, C2 e C3 determinati applicando, 

ove previsto, i valori offerti per gli elementi che costituiscono l’offerta economica e che 

l’indicazione del segno % sia da considerarsi un refuso. 

RISPOSTA 25 

La valutazione dell’offerta economica, come riportato nel Disciplinare di gara, avverrà offline. 

Pertanto, il valore inserito sulla piattaforma Sintel è puramente indicativo non verrà considerato. 

Verranno presi in considerazione i contenuti del modello Offerta economica. 

DOMANDA 26 

Nei capitoli 11.6.2 e 11.6.3 si specifica che gli elaborati richiesti dovranno essere contenuti in un 

numero definito di facciate fronte/retro. Il termine facciate è univoco e prescinde dal 

fronte/retro. Pertanto, si chiede conferma che il numero indicato sia riferito al numero di facciate 

o al numero di fogli fronte/retro. 

RISPOSTA 26 

Si conferma che il numero indicato si riferisce al numero di facciate 

DOMANDA 27 



Si chiede di confermare, per quanto concerne i requisiti di cui al punto 6.3 del Disciplinare – ‘il 

progettista illuminotecnico deve aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o 

assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica…omissis…per un numero di 

punti luce complessivo pari o superiore a 1400 pali’ e ‘(l’operatore economico deve) aver 

eseguito contratti per servizi di riqualificazione energetica di impianti di 

illuminazione…omissis…per un numero di pali complessivo almeno pari a 2500’, la parola pali 

debba essere sostituita con punti luce ed i requisiti debbano essere dimostrati in relazione ai 

punti luce progettati, nel primo caso, ed ai punti luce riqualificati, nel secondo caso;  

RISPOSTA 27 

Si conferma. 

DOMANDA 28 

Si chiede di voler chiarire la ‘Domanda 23’ e la ‘Risposta 23’ pubblicate nelle FAQ in data 
27 11 2019 e di voler confermare che la procedura di cui trattasi non sia multilotto.  
 
RISPOSTA 28 

Si conferma. 

DOMANDA 29 

1)      In riferimento all’ALLEGATO 1 _ SCHEMA DI CONTRATTO al punto 1.2 viene riportato il 

seguente titolo In caso di incremento dei corpi luminosi il valore del canone CI1 sarà 

incrementato proporzionalmente al numero degli elementi aggiuntivi (a parità del costo unitario 

offerta in gara).Canone C2. Si chiede conferma che il titolo corretto del paragrafo sia solo Canone 

C2 e che di fatto il periodo precedente sia riferito al paragrafo C.1. Si chiede quindi ulteriore 

conferma che gli elementi aggiuntivi rispetto al perimetro di gestione individuato vengano 

retribuiti secondo l’ALLEGATO 1 _ SCHEMA DI CONTRATTO incrementando proporzionalmente il 

canone nelle componenti C1, C2 e C3.  

 

2) Nel documento ALLEGATO 2 DISCIPLINARE - INTERVENTI PREVISTI: costi unitari al punto 2.Costi 

unitari per tipologia di lampada installata, si chiede conferma che il costo unitario da indicare è 

relativo sola fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti proposti in sede di riqualifica 

energetica.  

 

3) Al punto 11.6.2 e 11.6.3 del disciplinare di gara si fa riferimento rispettivamente a elaborati 

specifici, in formato A4 di non più di 12 (11.6.2) e 5 (11.6.3) facciate fronte/retro. Si chiede 

conferma che i documenti debbano essere composti rispettivamente da 24 e da 10 pagine.  

 

4) Nel disciplinare di gara a pag. 19 al punto 11.7.3 si cita un riferimento l’art. 8.7.2 Risparmio 

energetico complessivo annuo, si chiede conferma che trattasi di refuso e che l’articolo giusto a 

cui riferirsi è il 11.7.2. 

 

RISPOSTA 29 



1 Si specifica che “In caso di incremento dei corpi luminosi il valore del canone C1 sarà 

incrementato proporzionalmente al numero degli elementi aggiuntivi” aumentando 

proporzionalmente il canone complessivo 

2 Si conferma 

3 Si conferma 

4 Si conferma 

DOMANDA 30 

Il Disciplinare a pagina 16 prevede che nell?offerta tecnica sia prodotto un ?Progetto Preliminare 

(art.17 del DPR 207/2010) che risponda ai principali contenuti della norma nazionale UNI 11630 

approvata nel marzo 2016 e sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi del DM 27/09/2017 e del 

DM 28/04/2018? precisando che ?Gli atti dell?offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono 

recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano all?offerta economica, o che 

consentano di desumere in tutto o in parte l?offerta del Concorrente oggetto di valutazione e 

contenuta nella OFFERTA ECONOMICA.?; sia la norma UNI 11630 che il DM 28/04/2018 

prevedono l?obbligo di prevedere l?analisi energetica tra i documenti del progetto preliminare. 

Ovviamente tale analisi contiene anche la previsione di consumi post che è oggetto dell?offerta 

economica. Pertanto siamo a richiedere chiarimenti in tal senso e se detti elaborati debbano 

essere inseriti nella busta economica o nella busta tecnica. Si ritiene opportuno precisare che 

anche la potenza degli apparecchi previsti da indicazione dei valori o consente di desumere 

l?offerta del concorrente di uno degli elementi che attengono all?offerta economica (risparmio 

energetico annuo previsto). 

RISPOSTA 30 

Si ribadisce quanto riportato nel Disciplinare di gara che “(…) nell’offerta tecnica non dovranno 

essere contenuti riferimenti ai valori dell’investimento oggetto dell’offerta economica (a pena di 

esclusione).” e si specifica che qualora nell’analisi energetica siano esplicitamente presenti 

elementi previsti dall’offerta economica quali ad esempio il risparmio energetico, si proceda ad 

includerla nella busta economica. Ciò non vale per Allegato 1 del Disciplinare_ SINTESI DEGLI 

INTERVENTI PREVISTI in cui i riferimenti ad elementi previsti dall’offerta economica sono impliciti. 

DOMANDA 31 

1° DOMANDA: Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 6.3.D del Disciplinare di gara 

possa essere dimostrato con l?esecuzione di contratti di gestione integrata del servizio di 

pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica, nelle precedenti risposte 

non è stato confermato questo quesito 

2° DOMANDA: Si chiede conferma che, in merito alle referenze bancarie richieste al punto 11.5 

Documentazione Amministrativa Step 1 punto 8. le stesse siano da presentare, in caso di 

partecipazione in RTI da costituirsi, cumulativamente per il raggruppamento, ovvero, per esempio 

una per l?impresa capogruppo, una per l?impresa mandante. 

 

RISPOSTA 31 

1° RISPOSTA Si ribadisce la necessità che almeno due contratti siano a prestazione energetica 

garantita e finanziamento tramite terzi. 



2° RISPOSTA Si conferma. 

DOMANDA 32 

Relativamente al quesito n. 20 ed alla risposta da voi fornita, si chiede di confermare che la 

richiesta di DGUE e Passoe da parte del progettista non sia applicabile in caso di progettista 

interno all'azienda. Cordiali saluti 

RISPOSTA 32 

Si conferma 

DOMANDA 33 

Con riferimento alla formulazione del canone C2 (Canone per il servizio di fornitura elettrica per il 

trimestre t) e con riferimento al chiarimento n. 6 si chiede di confermare che con la frase ?prezzo 

materia prima pari od inferiore al prezzo della convezione Consip in vigore nel trimestre t (con 

riferimento alle convenzioni formulate in prezzo variabile), maggiorato secondo i coefficienti di 

perdita, così come definiti di volta in volta dall?ARERA e riferiti al trimestre di revisione t? si 

intenda che lo spread applicato debba essere pari o inferiore a quello offerto nella convenzione 

Consip in vigore e che il riferimento sia alle convenzioni formulate a prezzo variabile per la fascia 

monoraria visto che l?offerta consip non è dedicata alla pubblica illuminazione e pertanto non 

tiene conto delle ore di utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione. Si chiede altresì di 

confermare che il prezzo dell?energia sarà rivalutato secondo le condizioni previste dalla 

convenzione CONSIP in vigore nel periodo corrispondente. 

RISPOSTA 33 

Si fa riferimento al prezzo CONSIP variabile nelle 3 fasce della convenzione valida nel periodo di 

riferimento. 

DOMANDA 34 

1.A pag. 18 del Disciplinare di Gara al punto 11.6.2 PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE (punteggio massimo: 15 pti) è indicato che “I concorrenti dovranno 
produrre un elaborato specifico, in formato A4 di non più di 12 (dodici) facciate 
fronte/retro.” ed al punto 11.6.3 RELAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO, DEL 
SISTEMA DI MONITORAGGIO e del relativo portale dedicato alle comunicazioni con il 
Comune (punteggio massimo: 10 pti) viene indicato: “Tale elaborato dovrà essere 
redatto in formato A4 e composto da non più di 5 (cinque) facciate fronte/retro.” 
Con riferimento a quanto sopra si chiede di confermare che le copertine e gli indici siano 
esclusi dal numero massimo di facciate previste; 
 
 2. Premesso che vi sono alcune discrasie tra PRIC e database a base di gara, e con 
specifico riferimento alla risposta al quesito n.17, si chiede ulteriore conferma che i punti 
luce non presenti nel censimento posto a base di gara siano da escludere dall’offerta, 
anche qualora già presenti nel PRIC. Si chiede pertanto conferma che l’offerta di tutti i 
Concorrenti dovranno vertere su 2.786 punti luce / 3.049 sorgenti luminose totali, rif. 
pagina 2/3 All. 2.1 al Capitolato;  
 



3. In riferimento al Documento “ALL 01_SCHEMA DI CONTRATTO_CANONE DEL 
SERVIZIO”, CAP.1.3) Canone C3, in cui è riportato che: a. “α è un coefficiente pari a 1 
se 𝐶𝐴𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 è maggiore o uguale a 𝐶𝐴𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜𝑔𝑎𝑟𝑎 o, in caso contrario, pari alla 
percentuale di risparmio condiviso spettante all’Aggiudicatario in base al valore 
offerto in fase di gara”  
b. Si chiede di confermare che:  
c. Il valore di α nel caso 𝐶𝐴𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 è minore a 𝐶𝐴𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜𝑔𝑎𝑟𝑎 è  
d. α = (1 – % SHARED SAVINGS)  
e. In caso negativo si chiede di chiarire quale percentuale dovrà essere considerata 
per il calcolo di α. e. In caso negativo si chiede di chiarire quale percentuale dovrà 
essere considerata per il calcolo di α.  
4. In riferimento al Documento “ALL 01_SCHEMA DI CONTRATTO_CANONE DEL 
SERVIZIO”, si chiede di confermare che:  

a. Il consumo energetico di eventuali punti luce aggiuntivi relativi a interventi di 
ampliamento offerti in sede di Gara, sarà contabilizzato a seguito della loro 
realizzazione tramite la quota 𝐶𝐴𝑛𝑙,𝑖 , ovvero il consumo annuo atteso stimato per le 
nuove lampade installate rispetto alla situazione descritta negli Assessment (nuove 
linee o integrazioni di linee esistenti);  
b. La remunerazione per il servizio di manutenzione di eventuali punti luce aggiuntivi 
relativi a interventi di ampliamento offerti in sede di Gara, a seguito della loro 
realizzazione produrrà un incremento del canone C1 proporzionalmente al numero 
degli elementi aggiuntivi (a parità di costo unitario offerto in gara).  
5. In riferimento al documento “Disciplinare di Gara”, Paragrafo 11.7.3. VALORE 
DELLA QUOTA DEGLI “SHARED SAVINGS” RICONOSCIUTA AL COMUNE, si chiede di 
confermare che la percentuale di “Shared Savings” sarà applicata alla quota parte di 
risparmio energetico misurato in esubero rispetto al 50%.  
 

RISPOSTA 34 

1. Si conferma 
2. Si ribadisce che il PRIC è uno strumento non più aggiornato e le caratteristiche del 
censimento poste a base di gara sono riportate nell’Allegato 2.1. Capitolato 
CENSIMENTO DI LIVELLO 1 DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
3. Si conferma la correttezza dell’interpretazione. 
4. Si conferma sia il punto A) che B) 
5. Si conferma 

 
DOMANDA 35 

In virtù della risposta al quesito 30 pubblicato in data 02/12/2019 e in riferimento al 
punto 11.6 BUSTA B- OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara, si chiede conferma 
che nella compilazione della tabella A.2 Parametri di valutazione degli interventi di 
sostituzione: dati di dettaglio dell’ ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI 
INTERVENTI PREVISTI, la colonna relativa alle quantità degli apparecchi non debba 
essere compilata: a. in quanto riferimento esplicito a desumere in parte il valore del 
risparmio energetico oggetto dell’offerta economica. b. in quanto la quantità totale 
delle lampade sostituite è già esplicitata a livello globale nella tabella A.1 Parametri di 
valutazione degli interventi di sostituzione: dati generali dello stesso documento. Per 
lo stesso criterio si chiede conferma che anche il valore della Potenza complessiva 
delle nuove lampade? non debba essere indicata nella tabella B.2 Ulteriori parametri 
di valutazione degli interventi? dello stesso documento, ma che (come esplicitato nel 



quesito 30) essendo quest’ultimo uno dei dati cardine dell’analisi energetica, si debba 
procedere ad includere tale valore nella busta economica. 

 

RISPOSTA 35 

Si ribadisce quanto riportato nel Disciplinare di gara che “(…) nell’offerta tecnica non 
dovranno essere contenuti riferimenti ai valori dell’investimento oggetto dell’offerta 
economica (a pena di esclusione).”Ciò non vale per Allegato Interventi in cui i 
riferimenti ad elementi previsti dall’offerta economica sono impliciti. 

 
DOMANDA 36 

in relazione alla risposta al quesito n. 35, si chiede di specificare, se debbano essere 
indicate o meno le potenze unitarie in W/lampada, della tabella A.2 del doc. Allegato 
1 Disciplinare Sintesi degli interventi previsti, che deve essere incluso nell’offerta 
tecnica. 
 

RISPOSTA 36 

Si conferma quanto chiesto dal concorrente 
 

DOMANDA 37 

1 Si chiede di confermare che il CIG corretto è 80164854B2 e che quanto indicato nel 

bando di gara CIG 78312865A5 è un refuso. 

 

2 In virtù della proroga concessa di 5 giorni si richiede di confermare che il termine per la 

richiesta dei chiarimenti risulta spostato alle ore 12 dell'8 dicembre. 
 
RISPOSTA 37 

1 Il CIG corretto è 80164854B2 

2 Si conferma. 

DOMANDA 38 

In merito alle linee elettriche sostituite e interrate ALL.1 DISCIPILNARE- SINTESI 

DEGLI INTERVENTI PREVISTI alla tabella B.2 ?Ulteriori parametri di valutazione 

degli interventi?, si chiede conferma sull?unità di misura e che non sia un refuso e si 

intendano i metri.  

 
RISPOSTA 38 

Si tratta del numero di tratti di linea (palo-palo) 

 
DOMANDA 39 

Si chiede di specificare ALL.2.3_CAPITOLATO SCENARIO DI INTERVENTO E 

REQUISITI MINIMI alla tabella 2. Scenario di intervento minimo da garantire? quale sia 

l’unità di misura delle linee elettriche su cui intervenire, al momento risulta indicato il 

numero 52. 

 
RISPOSTA 39 



Si tratta del numero di tratti di linea (palo-palo) 

 
DOMANDA 40 

Disciplinare di gara  

4. Garanzia provvisoria  

13. Aggiudicazione e Sottoscrizione  

 

Premesso che: 

- la durata della concessione è prevista in 180 mesi (anni 15) 

- le primarie compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale, in base alle attuali 

condizioni stabilite dai trattati assicurativi, in caso di aggiudicazione di appalto con durata 

superiore ai 10 anni, richiedono che per l’emissione delle cauzioni definitive siano 

rispettati i seguenti criteri: 

- la durata della garanzia sia fissata in anni 5 a decorrere dalla sua emissione e quindi fino 

al .../..../... 

- trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società (garante) non sarà 

più tenuta a nessuna prestazione  

- il mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per 

periodi successivi da parte della Società (garante), non costituirà motivo di escussione 

della presente polizza 

- il rinnovo potrà avvenire esclusivamente su richiesta del contraente alla Società (garante) 

previo accordo tra le parti da perfezionarsi almeno 90/120 giorni prima della scadenza 

 

al fine di assicurarsi la possibilità di ottenere l’emissione della: 

- garanzia fideiussoria per il contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 per l’esecuzione 

del contratto  

- garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del valore dell’ investimento  

- garanzia fideiussoria pari all’importo relativo al canone per gli interventi che generano 

risparmio energetico  

 

si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione, si possa prevedere quanto 

suindicato. 

 

 
RISPOSTA 40 

 

L’Aggiudicatario dovrà fornire, nella misura, nei contenuti e secondo le modalità di cui all’art. 103 

del d.lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.  

L’aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di esecuzione del Contratto le seguenti garanzie 

e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla 

normativa vigente:  

a. al momento della stipula del Contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del 

Valore dell’Investimento previsto per il contratto come risultante dall’offerta tecnica ed 

economica, a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 

103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. La predetta garanzia avrà validità dall’inizio dei lavori e 

dovrà rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei lavori come risultante 



dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che 

si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;  

b. almeno 30 giorni prima del collaudo, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della 

garanzia di cui alla precedente lettera a), a pena di risoluzione del Contratto, una garanzia 

fideiussoria, pari all’importo relativo al Canone per gli interventi che generano risparmio 

energetico (C2) come risultante dall’offerta economica, secondo le modalità e i contenuti di cui 

all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., in quanto compatibili a copertura delle proprie 

obbligazioni contrattuali relative alla gestione. La predetta garanzia avrà validità a partire dal 

collaudo fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto. Tale cauzione andrà tempestivamente 

integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti 

norme in materia;  

c. al momento della stipula del Contratto, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per 

danni da esecuzione valida sin dall’avvio dei lavori, per un massimale pari ad almeno il 5% della 

somma assicurata per le opere;  

d. ai sensi dell’art. 103, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna 

dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’ente contraente a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a pena di risoluzione del Contratto. L'importo della 

somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La predetta polizza deve 

assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con 

un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla 

data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori risultante dal relativo certificato. Successivamente (nel caso in cui non debbano essere 

prodotte le garanzie di cui alle successive lettere e) e f), la polizza assicurativa è sostituita da una 

polizza, di pari massimale, che tenga indenne il comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 

lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale 

polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tutta 

la durata del medesimo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia;  

e. (nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all’art. 103, comma 8 del 

D.lgs. 50/2016) almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per danno da esecuzione e 

responsabilità verso terzi di cui alla precedente lettera d), una polizza indennitaria decennale, ai 

sensi dell’art. 103, comma 8, del D.lgs. 50/2016, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;  

f. (nel caso in cui le lavorazioni superino le soglie di importo previste all’art. 103, comma 8 del 

D.lgs. 50/2016) almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per danno da esecuzione e 

responsabilità verso terzi di cui alla precedente lettera d), una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 8 del D.lgs. 50/2016, 

con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione e per la durata minima di 10 (dieci) anni.  

 



L’Aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, dovrà produrre l’Atto costitutivo del medesimo contenente una clausola relativa alla 

modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria/capogruppo e 

mandanti/consorziate e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 

136/2010 e ss.mm. ed ii. nei rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate. 

 

 

 

 


