
QUESITO 11 
DOMANDA 
1.  
Si richiede a codesta spett.le Amministrazione di chiarire se alla relazione tecnico/illustrativa di cui 
al punto 8.6.2 del Disciplinare, sia da allegare un computo metrico non estimativo IN AGGIUNTA 
all’allegato 1 “sintesi degli interventi previsti” o se sia da allegare ESCLUSIVAMENTE l’allegato 1, 
modificato secondo necessità (ex. aggiunta di righe nel caso si avessero più tipologie di lampade, 
etc.), che sarà, quindi, considerato esso stesso il computo metrico richiesto.  
In ogni caso si chiede di confermare che tale documento non sarà considerato nel conteggio delle 
pagine.  
RISPOSTA 
L’art. 8.6.2 PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE non prevede la compilazione 
né del computo metrico estimativo né dell’allegato 1 al Disciplinare. Tali elaborati sono da 
considerare solo per l’art. 8.6.1 RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI PER L’EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Il 
computo metrico non estimativo è da allegare in aggiunta all'allegato 1. 
2.   
Si richiede a codesta spett.le Amministrazione di chiarire se al PEF di cui al capitolo 8.7 del 
Disciplinare, sia da allegare un computo metrico estimativo IN AGGIUNTA all’allegato 2 “interventi 
previsti: costi unitari” o se sia da allegare ESCLUSIVAMENTE l’allegato 2 che sarà quindi, 
considerato esso stesso il computo metrico estimativo richiesto. 
RISPOSTA 
Nell’offerta economica il concorrente deve presentare: PEF asseverato, computo metrico estimativo 
e allegato 2 del Disciplinare. 
 
 
QUESITO 12 
DOMANDA 
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che oltre alla riduzione della 
cauzione del 50% si può usufruire anche dell'ulteriore riduzione del 20% come da Art.93 ex D.Lgs. 
50/2016 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 13 
DOMANDA 
Si chiede di confermare che sia la fideiussione provvisoria che le referenze bancarie vadano 
intestate al Comune di Bovisio Masciago, Piazza Biraghi n. 3, 20813 (MB). 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 14 
DOMANDA 
Siamo a chiedere la possibilità di avere i seguenti documenti: (1) Planimetria in formato dwg e (2) 
Consistenza punti luce di Enel Sole. 
RISPOSTA 
Sono stati messi a disposizione dei concorrenti due shapefile (pali e quadri) e relativo dwg. Si 
ribadisce, come specificato nei documenti di gara, che localizzazione è da intendersi qualitativa ed 
indicativa rispetto ai valori indicati nella documentazione di gara che sono quelli di riferimento per il 
concorrente. 
 
 
QUESITO 15 
DOMANDA 
Con riferimento a quanto riportato a pag. 14 del disciplinare, si chiede di confermare che la relazione 
illustrativa richiesta da redigere sia di tipo conforme alla norma nazionale UNI 11630 con riferimento 



ad uno studio di fattibilità e che gli elaborati grafici e le schede tecniche siano escluse dal conteggio 
delle 40 facciate citato a pag 13 del disciplinare. 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 16 
DOMANDA 
Con riferimento al punto E pag. 6 del disciplinare, tenuto conto che l'attività oggetto della gara 
riguarda principalmente l'impianto di pubblica illuminazione e che le altre attività sono accessorie, si 
chiede di confermare che potrà partecipare operatore economico in possesso di categoria SOA 
OG10. 
In caso di esito positivo di quale classe di riferimento? 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 17 
DOMANDA 
1. 
“Nella Relazione Tecnico Illustrativa richiamata al capitolo 8.6.1 del Disciplinare di Gara, sono 
previsti i seguenti punti:  
A Descrizione degli interventi proposti di messa in sicurezza, messa a norma e spromiscuamento 
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (15 pti): devono essere restituite le scelte progettuali di 
sostituzione previste indicando i dati tecnici di ogni apparecchio (corpo illuminante e lampada) 
installato, compresa la vita utile, l’indice di prestazione energetica, le potenze impiegate, le 
caratteristiche tecniche volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso e fotobiologico. Come 
indicato nei “Criteri Minimi ambientali” DM 27/09/2017 saranno premiati i progetti che oltre a 
rispettare i requisiti minimi di cui all’Allegato 2.2 del Capitolato Speciale. 
B Descrizione degli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade dell’Impianto di 
Pubblica Illuminazione (20 pti): vanno indicati i dati tecnici di ogni apparecchio (corpo illuminante e 
lampada) installato, compresa la vita utile, l’indice di prestazione energetica, le potenze impiegate, 
le caratteristiche tecniche volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso e fotobiologico come 
prescritto della Legge Regionale n. 17 del 27 marzo 2000 e s.m.i.. Le tecnologie utilizzate devono 
rispettare i requisiti minimi di cui all’Allegato 2.2 del Capitolato Speciale. 
Con riferimento ai punti su riportati si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di precisarne il 
contenuto, dal momento che entrambi sembrano richiedere i medesimi requisiti” 
RISPOSTA 
Si specifica che il Punto A prevede interventi di messa in sicurezza e messa a norma, mentre il punto 
B prevede interventi di efficientamento energetico  
2.  
“Il capitolo 8.6.1 del Disciplinare di Gara prevede la stesura di un Computo Metrico non estimativo. 
Si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione conferma che il predetto Computo Metrico non 
estimativo debba considerarsi un elaborato a sé stante, per cui il cui numero di pagine non va 
conteggiato nel numero di pagine previste per la Relazione Tecnico Illustrativa” 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO 18 
DOMANDA 
Si chiede quale sia la modalità di aggiornamento del canone C2 nel corso del periodo contrattuale. 
RISPOSTA 
Il Calcolo dei tre Canoni avviene come indicato nell'allegato dello Schema di Contratto "Calcolo del 
Canone". 


