
QUESITO 3 
DOMANDA 
Si chiede la messa a disposizione del Piano della Luce, in assenza del quale diventa 
difficoltoso presentare l'offerta.  
RISPOSTA 
I due PRIC elaborati dal Comune 2002 e 2008 sono da considerarsi non rappresentativi 
dell'attuale impianto. Si faccia rifermento ai documenti di gara ed ai materiali messi a 
disposizione di cui al quesito 2.  
 

 
QUESITO 4 
DOMANDA 
Relativamente alla capacità tecnica e professionale richiesto al punto 6.3 del disciplinare di 
gara, si chiede di confermare che il progettista degli interventi di riqualificazione energetica 
dell'impianto elettrico possa coincidere con il progettista illuminotecnico in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando. 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 5 
DOMANDA 
Con riferimento al documento “allegato 2 allo schema del contratto – canone del servizio” 
facente parte della documentazione di gara, si chiede un maggio 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 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 6 
DOMANDA 
Si chiede se gli allegati fac-simile al disciplinare sono da considerarsi solo come 
esemplificativi e possono essere modificati relativamente alla sola struttura del documento 
(ad es. in riferimento all’allegato 1 – sintesi degli interventi previsti, aggiunta di righe nel 
caso si avessero più tipologie di lampade oppure degli IPEA superiori a A++) 
RISPOSTA 
Si conferma che possono essere aggiunte righe nel caso di tipologie migliorative come 
nell'esempio. 

 
 
QUESITO 7 
DOMANDA 
Si chiede di chiarire cosa si intende e, quindi, la metodologia di calcolo dell’INDICE IPEI 
COMPLESSIVO sull’intero impianto dei pubblica illuminazione; considerando che l’indice 
IPEI viene calcolato per sezioni stradali suddivise in base alla categoria illuminotecnica. 
RISPOSTA 
Il calcolo deve essere effettuato secondo le regole del CAM di ottobre 2017 cap. 4.3.3.3). 



 
QUESITO 8 
DOMANDA 
In riferimento all’allegato 2 – interventi previsti: costi unitari” si chiede cortesemente alla 
spett.le Stazione appaltante di chiarire se i costi indicati debbano essere riconducibili alle 
voci del computo metrico da allegare alla relazione 8.6.1. 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 9 
DOMANDA 
In riferimento al numero massimo di facciate di cui alla relazione 8.6.1 si chiede di 
confermare l’interpretazione secondo cui, il numero massimo di pagine indicato all’interno 
del disciplinare di gara non è da considerarsi comprensivo del computo metrico, delle 
schede tecniche e degli elaborati grafici allegati. 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 10 
DOMANDA 
Si chiede se il sopralluogo è obbligatorio. 
RISPOSTA 
Il sopralluogo non è obbligatorio. 
 
 

  


