
 
 

 

FAQ AL 06/02/2020 
 

QUESITO 1 
Stante quanto previsto dalla legge 135/2012, in particolare dall’articolo 1 comma 7 per cui “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia 

elettrica, gas, carburante rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle contrali di committenza regionali di riferimento (,) è fatta 

salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette 

modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre contrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e 

prevedano corrispettivi inferiori, del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, ,” con 

riferimento all’articolo 47.1 del Capitolato d’Oneri a pagina 43, si chiede conferma a codesta amministrazione circa l’applicabilità della clausola “Si 

precisa che il costo dell’energia applicato dovrà comunque risultare almeno del 3% inferiore al costo dell’energia fissato nei contratti “Consip-

forniture-energia elettrica per la pubblica illuminazione” in vigore al momento della riparametrazione.” in quanto la procedura in oggetto riguarda 

l’affidamento di un contratto di efficientamento energetico di lavori, servizi e forniture e non di acquisti diretti delle categorie merceologiche elencate 

dalla legge sopracitata. 

RISPOSTA  
In relazione all’applicabilità dell’ultimo paragrafo dell’art. 47.1 del Capitolato d’oneri, si comunica che trattasi di refuso da versione precedente del 

documento poiché nel frattempo la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità dei prezzi Consip di riferimento alla tipologia contrattuale oggetto della 

presente procedura. 

 
QUESITO 2 
con la presente chiediamo gentilmente conferma che l'importo della cauzione provvisoria indicato al punto 10 del Disciplinare di gara sia corretto in 

quanto il 2% dell'importo complessivo della concessione ammonterebbe a € 87.220,72 successivamente riducibile del 50% + 30% per possesso 

certificazioni della Qualità ISO 9001 e 14001. Dunque, l'importo corretto al netto delle riduzioni a noi risulterebbe essere pari a € 30.527,25. 



 

RISPOSTA  
Si conferma che l’importo della cauzione provvisoria è pari ad € 87.220,73 e che si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7. Pertanto, il 

calcolo da voi applicato risulta corretto. 

 
QUESITO 3 
Si chiede di rendere disponibile in formato editabile DWG la tavola grafica nr. 01 (da 1A a 1D) del progetto definitivo, per le opportune necessità 

progettuali 

RISPOSTA 
Il capitolato d’oneri contiene già all’allegato n. 8 una planimetria in formato .dwg per adempiere alle esigenze dei concorrenti. 

 
QUESITO 4 
Con riguardo alla gara di cui in oggetto, considerato che l’arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte (20 gennaio 2020) ricomprende il periodo di ferie Natalizie, con la presente si chiede alla S.V. la concessione 

di una proroga di 60 giorni al fine di presentare un’offerta, tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva 

e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante. 

RISPOSTA 
Si evidenzia che l’art. 79, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. disciplina la possibilità di proroga dei termini per la ricezione delle offerte solo in 

alcuni casi specifici. 

Le motivazioni indicate nella richiesta non sono contemplate nel sopra citato articolo. 

Pertanto, la Stazione Appaltante si trova nella impossibilità di accogliere la richiesta di proroga dei termini per la ricezione delle offerte. 

 
QUESITO 5 
Si chiede conferma che per “Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della presente gara” richiesto al punto 7.d del disciplinare 

di gara possa essere considerato il fatturato derivante dai contratti di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, comprensivo della 

fornitura di energia elettrica, come da CPV indicati. 



 

RISPOSTA 
Si conferma 

 
QUESITO 6 
Si chiede conferma che la documentazione costituente la busta B Offerta Tecnica debba essere sottoscritta anche dal progettista incaricato e indicato 

come in possesso dei requisiti di cui al punto 7.n del disciplinare di gara. 

RISPOSTA 
I requisiti richiesti all’art. 7 del Disciplinare di gara sono riferiti al progettista incaricato e/o indicato dal concorrente per la redazione del progetto 

esecutivo. L’offerta tecnica non necessita della firma di un progettista incaricato/indicato ad esclusione del caso espresso nel Criterio 1 di compendio 

relativo a progetto equivalente per il quale dovranno essere rilasciate tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte da leggi o norme vigenti (L.R. 

31/15 e ss.mm.ii., DM37/08, UNI11630, UNI11248, etc..) nonché i relativi dimensionamenti illuminotecnici, così come specificato nel Disciplinare 

di gara. 

  

QUESITO 7 
A pag. 7 del disciplinare di gara, paragrafo 3.3 oneri aggiuntivi viene precisato che “Si intendono ricompresi nell’importo complessivo di gara gli 

oneri aggiuntivi previsti dal Progetto Definitivo, capitolo 2.1 lett. b). I suddetti oneri pari ad  156.536,71 sono posti direttamente a carico 

dell’Aggiudicatario che dovrà, pertanto, liquidarli in sede di stipulazione del contratto di concessione, salvo le spese tecniche di progettazione 

(comprese nella quota sopra indicata) pari ad  16.245,00 oltre iva ed oneri che saranno fatturate dal fornitore dell’Amministrazione concedente 

direttamente all’aggiudicatario il quale dovrà provvedere al saldo in sede di stipulazione del contratto”. 

Si fa presente che nel progetto definitivo, elaborato “PROGETTO DEFINITIVO / 2.1 ‐ Analisi economica dell’appalto” è indicato al paragrafo “2.1.3 

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO - B Oneri Aggiuntivi” che l’importo imponibile dei suddetti oneri aggiuntivi ammonta ad  

123.373,83 (156.536,71 sono infatti IVA inclusa). Si chiede quindi conferma che la richiesta di  156.536,71 così come indicato al paragrafo 3.3 del 

disciplinare di gara sia da considerarsi un refuso, e che l’aggiudicatario dovrà invece corrispondere  123.373,83, così come previsto anche all’art. 

64 del Capitolato “Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione” che recita “Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, 

degli atti di consegna o di riconsegna ed altri ad esso inerenti sono a carico del concessionario così come tutte le spese e tasse che colpiscano, per 

qualsivoglia titolo o rapporti, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra che per legge fosse posta a carico 

dell'Amministrazione concedente” 



 

RISPOSTA 
Gli oneri aggiuntivi posti a capo dell’Aggiudicatario devono essere riconosciuti all’Amministrazione concedente comprensivi di iva ed oneri poichè 

riferiti a costi che verranno sostenuti direttamente dal Concedente (ad es. Direzione lavori, collaudi, …). 

Tutt’altro ambito ed applicazione il contenuto dell’art. 64 del Capitolato dove il riferimento all’iva è ovviamente legato ai corrispettivi contrattuali. 
 
QUESITO 8 
In merito alla richiesta di cui a pag. 26 del Disciplinare di gara, compilare la tabella di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare, in ogni sua parte per 

assolvere alle richieste dei capitoli 4.2, 4.3 e 4.5, si fa notare che il suddetto Allegato non riporta spazi in cui inserire gli interventi relativi al punto 

4.5. Si chiede quindi di rendere disponibile l’Allegato corretto. 

 

RISPOSTA 
Il riferimento all’allegato 2 in relazione al criterio 4.5 è un refuso poiché tale criterio è oggetto di relazione, si faccia riferimento alla successiva 

indicazione riportata a pag. 27 ‘fornire i contenuti di cui al cap. 4.4 e 4.5 in apposita relazione di non più di 5 pagine (ovvero 10 facciate), in formato 

A4 esclusa copertina e indice, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in 

A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.’ 

 
 

QUESITO 9 
In riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara e, in particolare, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 C-63, si chiede 

di confermare che non vi è un limite imposto per le parti di opere che si intende subappaltare. 
 

RISPOSTA 
Si conferma, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara. Si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 

26/09/2019 C-63 che ha dichiarato “La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 

che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve 

essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% (quindi 

anche in caso di 40%) la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”. 



 

QUESITO 10 
Buongiorno, in riferimento alla Vostra risposta al quesito n. 7 si esplicita quanto segue: poiché nell’esercizio dell’attività di impresa l’IVA non è da 

considerarsi un onere da sostenere, bensì trattasi di un tributo caratterizzato da neutralità, che grava solamente sul consumatore finale, il Concessionario 

potrà farsi carico degli oneri previsti a base di gara (comprensivi dell’IVA) solamente a seguito della ricezione della fattura (intestata al Concessionario) con 

evidenza dell’importo dell’IVA. SI chiede dunque conferma che, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico corrisponderà gli oneri aggiuntivi indicati 

nel progetto definitivo a seguito della ricezione delle relative fatture.  

 

RISPOSTA 
Come specificato all’art. 3.3 del Disciplinare di gara, gli oneri aggiuntivi posti in capo all’aggiudicatario dovranno essere versati in sede di stipula del contratto di 

concessione. Si evidenza che consumatore finale delle prestazioni oggetto degli oneri aggiuntivi (ad es. Direzione Lavori, collaudi, …) non è il Concessionario, 

bensì il Comune concedente e, pertanto, le relative fatture saranno intestate e saldate dall’Amministrazione comunale. 

QUESITO 11 
Spettabile Stazione appaltante, all’articolo 2.1.3 Quadro economico dell’investimento? del progetto definitivo posto a base di gara vengono elencate le 

componenti degli oneri aggiuntivi che l’Aggiudicatario dovrà liquidare in sede di stipula del contratto di concessione. A tal proposito, si chiede di confermare 

se tra le spese tecnico amministrative di predisposizione e allestimento gara (pubblicazioni, validazioni, altri costi), pari a 47.596,20 oltre IVA, sia ricompresa 

la spesa per i membri della commissione aggiudicatrice. Ad ogni buon conto, si chiede di quantificare tale spesa.  

RISPOSTA 
Si conferma che le spese tecniche amministrative di predisposizione e allestimento gara sono già comprensive dei compensi per i membri della commissione 

aggiudicatrice. 

QUESITO 12 
Relativamente alla sottoscrizione della documentazione amministrativa richiesta, in caso di presentazione dell’offerta in costituendo R.T.I., si chiede di 

confermare che: 1. L’impresa mandante debba presentare un proprio DGUE ed un proprio modello A1-Dichiarazioni integrative sottoscritti dal proprio 

Legale Rappresentante; 2. gli allegati 7 ed 8 possano essere presentati a firma congiunta e che, in particolare, l’allegato 8 possa riportare anche la firma 

digitale del progettista incaricato; 3. in caso di progettista interno all’azienda, quest’ultimo non sia tenuto alla compilazione del DGUE, ma soltanto al 



 
rilascio di una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all?art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di una dichiarazione relativa al possesso 

dei requisiti richiesti.  

RISPOSTA 
Si conferma. 

QUESITO 13 
Spettabile Stazione appaltante, all’articolo 3.2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE, a pagina 7 del disciplinare, viene specificato che l’Aggiudicatario avrà diritto al 

margine di risparmio generato dagli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione. A tal proposito si chiede di confermare che il Concessionario, 

qualora riuscisse a conseguire un maggior risparmio rispetto ai kWh dichiarati al capitolo 2.1 del progetto definitivo, avrà diritto in ogni caso a incassare l’intero 

canone di fornitura energetica dovuto per il periodo di riferimento. In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

RISPOSTA 
Si invita ad opportunamente visionare gli artt. 5, 53, 54 e 57 del Capitolato d’oneri e si rammenta che il riferimento al capitolo 2.1 è relativo al risparmio 

energetico garantito e non previsto. Comunque, qualora il Concessionario ottenesse maggiori risparmi energetici rispetto a quelli previsti, fatte salve le 

disposizioni di cui al sopracitato art. 57 e dell’ultimo paragrafo dell’art. 5, il canone di fornitura energetica non verrà ricalibrato.  

QUESITO 14 
Alla luce della risposta al quesito numero 13, facendo riferimento all’articolo 57 del Capitolato d’Oneri, si chiede di indicare la formula che sarà utilizzata per 

calcolare la quota maturata dall’Amministrazione che sarà detratta dal canone di fornitura energetica dovuto per il periodo di riferimento. In attesa di cortese 

riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 RISPOSTA 
Come indicato nell’art. 57 del capitolato, poiché il maggior risparmio energetico conseguito con l’installazione di apparecchi per il controllo adattivo della luce 

non è preventivabile, in capo al Concessionario ricade l’obbligo di documentare il maggior risparmio energetico conseguito in termini di kWh. Il 50% dei kWh 

risparmiati e calcolati con il medesimo costo di fornitura applicato nel canone, andrà detratto dal canone di fornitura dovuto dall’Amministrazione concedente. 

QUESITO 15 
 



 
  
Si osserva che nei vari elaborati e computo metrico posti a base di gara sono riportati differenti quantità in merito la consistenza attuale del parco 
lampade di Biassono:  

 N.1817 (o 1818) nel computo metrico e relazioni;  

 N.1843 nell’analisi energetica;  

 N.1859 nell’Allegato 2 utile per la compilazione della Proposta Tecnica.  
Al fine di predisporre l’Offerta Tecnica nelle modalità corrette, si richiede di indicare quale è il dato di riferimento relativo allo stato di fatto del parco 
lampade ed indicazioni a tal proposito in merito alla compilazione dell’Allegato 2. 
 RISPOSTA 
I vari elaborati hanno diverse genesi e modi di visualizzare la situazione. 

- Nello stato di fatto sono individuati 1817 punti luce 

- Nel computo metrico sono indicati gli interventi sui punti luce che vengono cambiati 1818 circa 

- Nell'analisi energetica sono indicati tutti i punti luce oggetto dell'appalto pari a 1843, a cui vanno aggiunti 16 punti luce della pista ciclabile (per un totale di 

240W complessivi)  

- i punti luce a base di gara oggetto del contratto e su cui è stata calcolata la rata annua in funzione dell'energia consumata e manutenzione per la durata 

dell'appalto sono 1859 (1843 + 16 punti luce sulla ciclabile) 

 

QUESITO 16 

A pagina 77 (e seguenti) della “Relazione Generale e Specialistica” è riportata la dicitura “Sono parte integrante del progetto i seguenti interventi (tutti 

compresi nel computo metrico e nelle tavole)” ma all’interno del Computo Metrico pare non siano descritte tali quantità. Si richiede pertanto di indicare in 

quale sezione del Computo Metrico sono riportate tali entità.  

RISPOSTA 
Quanto esplicitato nella pagina 77 è inserito nel computo metrico e nelle tavole di progetto assieme a tutte le altre voci, non è presente quindi una distinzione 

specifica nelle voci di computo. Per esempio il palo curvo è il palo Valsugana del computo e il palo da sostituire nella tavola indicato con, per esempio, la sigla 

SC(h=9m) come lavorazione ovvero sostituire il palo presente con nuovo sostegno come da legenda. 

 

 



 

QUESITO 17 

A pagina 116 della “Relazione Generale e Spacialistica” è indicata una entità di risparmio pari al 73,4%: tale quantità si riferisce esclusivamente 
allo stato di fatto (dato correlato al quesito al punto a) oppure tiene in considerazione anche le opere indicate a pagina 77?  

RISPOSTA 
Il risparmio energetico tiene conto di tutte le lavorazioni previste nel progetto ad esclusione di quelle migliorative proposte dal concorrente e dei 16 

punti luce della nuova ciclabile per un totale di 240W installati aggiuntivi. 

QUESITO 18 
Spettabile Stazione appaltante, in riferimento al requisito di fatturato specifico medio annuo di cui alla lettera d) a pag. 10 del disciplinare di gara ed, in 

particolare, alle indicazioni fornite all'art. 7.1 (pag. 11 del Disciplinare di gara) in cui si rappresenta che detto requisito debba essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel suo complesso ed al contempo posseduto in maniera maggioritaria dall?impresa mandataria, si chiede conferma che non sia 

prevista una percentuale minima in capo alla mandante. Dunque, per l'effetto, sarebbe correttamente qualificato il RTI in cui la mandataria copra il 100% del 

requisito di cui alla succitata lettera d) del Disciplinare di gara e la mandante lo 0%.  

RISPOSTA 
Si conferma 

QUESITO 19 
Si chiede conferma che l'offerta debba essere corredata da una sola garanzia provvisoria del 2% ai sensi dell'art. 93 del Codice, come richiesto al punto 10 del 

Disciplinare di gara. 

RISPOSTA 
Si veda risposta al QUESITO 2. 



 

QUESITO 20 
si chiede cortesemente di chiarire se sia necessario presentare anche la cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, ai sensi dell’art. 183 

comma 13 del Codice.  

RISPOSTA 
Si conferma che non è richiesta la cauzione indicata poiché la procedura non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 183 del Codice. 

 


