FAQ al 15/04/2020
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO
AI SENSI DELL’ART. 183 PRIMO COMMA DEL DLGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO DI ANNI 16 (SEDICI) CIG 82389959C0

1D) si chiede se il fatturato annuo minimo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non
inferiore ad euro 6.400.000,00 richiesto al p.to 6.2.4 riferito al fatturato complessivo del
concorrente o al fatturato nel settore oggetto dell’appalto;
R) il fatturato annuo minimo di cui al p.to 6.2 comma 4 del paragrafo “Requisiti di
capacità economica e finanziaria” del disciplinare di gara è relativo al fatturato nel
settore di attività oggetto dell'appalto, non al fatturato complessivo del concorrente.
2D) si chiede se ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico nel settore
oggetto dell’appalto di cui al punto 6.2. 4, del paragrafo “Requisiti di capacità economica e
finanziaria” del disciplinare di gara, sia consentito fare riferimento a servizi di gestione
impianti di illuminazione pubblica e a servizi di gestione compresa la fornitura di energia
elettrica.
R2) il requisito del fatturato, richiesto per i servizi IP, deve intendersi riferito alla
prestazione "complessa" di servizi di gestione e fornitura energia, cionondimeno, in
considerazione del particolare contenuto tecnologico organizzativo ed economico
delle attività oggetto di contratto, si precisa che non computano le sole prestazioni
di fornitura di energia e le sole prestazioni di lavori di riqualificazione (queste ultime
peraltro già indirettamente ricomprese nel requisito SOA prescritto).
Pertanto si intendono computabili, ai fini del requisito, i servizi di gestione degli
impianti di illuminazione pubblica nei quali sia inclusa o meno la fornitura di energia
e che in ogni caso comprenda la gestione. Sono escluse le sole forniture di energia
e la sola esecuzione di lavori senza gestione.
3D) Il requisito di capacità tecnica e professionale – p.to 6.3.5 del Disciplinare di Gara
prevede di: “Aver eseguito, negli ultimi tre anni cumulativi, servizio IP in tutte le categorie
oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a 7.500”.
Ai fini del soddisfacimento del suddetto requisito, si chiede se l’aver svolto, in tutte le
categorie oggetto della concessione, nell’ultimo triennio un servizio di illuminazione
pubblica per un impianto composto da 3000 punti luce a favore di un medesimo Ente, si
possa considerare corrispondente all’aver svolto un servizio IP nell’ultimo triennio per un
numero di punti luce pari a 9000, considerando gli anni di esecuzione del servizio
cumulativi tra loro.
R) l’aver svolto negli ultimi 3 anni cumulativi un servizio IP mediante un contratto
triennale di almeno 2500 centri luminosi/anno in tutte le categorie oggetto della
concessione, si ritiene soddisfi il requisito richiesto.

4D) si chiede la pubblicazione della tavola di progetto in formato editabile e di un tabulato
contenente le caratteristiche dei centri luminosi numerati in maniera progressiva come
nella tavola di stato di fatto fornita.
R) viene pubblicato nella documentazione di gara il DWG di progetto (in aggiunta al
DWG stato di fatto già inserito nella documentazione di gara) e il tabulato
dell’Elenco punti luce degli impianti insistenti sul territorio di Legnano.

Si precisa che la documentazione supplementare fornita in formato DWG (rilievo e
progetto), nonché l’elaborato in formato PDF “Elenco punti luce” , hanno il mero
scopo di agevolare i concorrenti nella formulazione dell’offerta, gli stessi non sono
in alcun modo vincolanti e non esonerano i concorrenti dall’effettuare un’accurata
verifica dello stato di fatto dell’impianto esistente.

