
 

FAQ 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI TRADATE – CIG 6747223090. 

Procedura negoziata – con invito formulato a più operatori economici – a termini dell’art. 63, c. 2, lett. a)  

 

  

1) Con  riferimento all'art.8  "richieste di  informazioni e  quesiti",  richiede  altresì  la  possibilità  di 

prorogare almeno al 1O  settembre il  termine  ultimo  previsto  per  le  richieste  di  chiarimenti e quesiti, 

attualmente fissato al 01 settembre, stante la possibilità  di effettuare attività di sopralluogo sino al 09 

settembre. 

R.1 Si ritiene che non sussistano impedimenti alla concessione di tale proroga.  

 

 

2) Con  riferimento al requisito  di  cui  all'art.9.1  punto  c.4  della lettera  di invito  e cioè   

“essere in possesso di sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI  EN  ISO 9000 e  alla 

vigente disciplina nazionale,  rilasciato, ai sensi delle  norme   europee  della  serie  UNI   CEI  EN   45000  

o  UNI  CEI  EN ISO l IEC  17000, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità dovranno  

essere riferiti  alle attività oggetto della  concessione, ovvero  ancora  relativi  almeno   a  "gestione, 

manutenzione   ed  ottimizzazione energetica" oppure  a "effìcientamento  energetico"  

si chiede conferma che un partecipante alla gara in possesso di certificazione ISO 9001:2008 inerente a 

"Progettazione ed  erogazione di servizi energia; progettazione, realizzazione, riqualifìcazione, 

conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione impianti di riscaldamento e 

condizionamento; progettazione, installazione e manutenzione ordinaria/straordinaria di impianti  

fotovoltaici (settore EA 28-29)"  

soddisfi il requisito richiesto per la partecipazione alla gara. 

In  caso contrario si chiede  conferma della possibilità  di soddisfare il requisito suddetto  avvalendosi dei 

requisiti eli altro soggetto, nei modi e nei termini definiti dall' art.89 del D.lgs. 50/2016. 

R.2 Si comunica che le Certificazioni di qualità richieste dalla lettera di invito devono avere sostanziale 

attinenza con l’oggetto della Concessione, che riguarda specificatamente la gestione e manutenzione di 

un impianto elettrico a rete per pubblica illuminazione. In relazione a quanto sopra precisato, le 

Certificazioni riferite a “impianti di riscaldamento e condizionamento” o “impianti fotovoltaici” non sono 

ritenute idonee a soddisfare il requisito richiesto.  

 Si conferma la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art 89 Dlgs 50/2016, nel 

rispetto di quanto specificatamente previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza nel caso specifico 

dell’avvalimento riguardante le Certificazioni di qualità 

 

 

3) Facendo riferimento al documento "07 CAPITOLATO SPECIALE" datato Febbraio 2016, pag. 79, si rileva 

che gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso corrispondono  a 9.000 €/anno, mentre nel documento 

04 "Offerta  economica" si rileva quanto segue: 



 
Oneri di sicurezza 

unitari 
Quantità Oneri di sicurezza totali 

Servizio Gestione 0,8753 €/punto luce 2902 punti luce 2.540,12 €/anno 

Fornitura Energia 0.0039 €/kWh 1.640.000 kWh/anno 6.396,00 €/anno 

Complessivamente      8.936,12 €/anno 

Si  richiede  conferma   dell'effettivo  importo   relativo  agli  oneri della sicurezza  da indicare e 

considerare in sede offerta. 

R.3 L’onere per la sicurezza è stato valutato originariamente in 9.000 €/anno, tuttavia, al fine di  ricavare il 

coefficiente unitario da applicare ad ogni punto luce e ad ogni KWh da inserire nel modulo di offerta, si 

è effettuata una operazione matematica di ripartizione proporzionale che ha comportato, nelle more dei 

calcoli, un arrotondamento nei risultati finali, soprattutto per quanto riguarda il dato relativo all’energia 

(arrotondato alla quarta cifra decimale) che è all’origine della leggera  differenza rilevata.  

Premesso quanto sopra e considerate le modalità di presentazione dell’offerta, si comunica in definitiva 

che sono da considerare validi  i valori precisati per punto luce  e per kWh riportati sul Modulo di offerta 

- All. 6 della documentazione di gara. 

 


