QUESITO 7:
Il Bando ed in particolare il disciplinare di gara prevedono che il concessionario subentri in luogo dell’ente
comunale nel contratto di fornitura di energia elettrica attualmente in essere.
Successivamente all’assegnazione l’aggiudicatario potrà sostituire il fornitore attuale di energia elettrica
ovvero vi è un obbligo di mantenere fermo il fornitore per tutta la durata della concessione, non essendo il
contratto di fornitura energetica oggetto di una futura novazione soggettiva?
RISPOSTA 7:
L’aggiudicatario potrà sostituire il fornitore attuale di energia elettrica.
QUESITO 8:
Quali sono gli eventi “addebitabili alla stazione appaltante” di cui all’art. 12 Capitolo 13, afferenti i ritardi di
esecuzione lavori stabiliti nel Cronoprogramma così come indicati nell’integrazione al bando pubblicata.
RISPOSTA 8:
Eventi non addebitabili all’aggiudicatario che di fatto impediscano allo stesso di iniziare i lavori entro il
termine perentorio del 31/12/2015. A titolo esemplificativo, consegna degli impianti da parte del Comune
oltre tale termine.
QUESITO 9:
Sul disciplinare all’articolo 9.3 sono richiesti con il servizio illuminazione pubblica 3500 punti luce. Per il
rispetto di tale requisito è sufficiente la sola manutenzione o è necessaria anche la relativa fornitura
dell’energia elettrica?
RISPOSTA 9:
Come previsto all’art. 9.3 del disciplinare di gara, è necessario aver gestito nel triennio 2012/13/14 il
servizio di illuminazione pubblica (gestione, manutenzione, innovazione ed ottimizzazione energetica degli
impianti di illuminazione pubblica), in favore di una gestione di almeno 3.500 punti luce complessivi. Per la
definizione di “gestione o esercizio degli impianti” si rinvia al capitolo “Definizioni” del Capitolato d’Oneri.
Non è necessario dimostrare sui 3.500 punti luce la relativa fornitura di energia elettrica.
QUESITO 10:
Sul disciplinare all’articolo 9.3 è richiesta la certificazione 11352 : 2014, si richiede se di detta norma è
considerata valida anche la versione del 2010 (UNI CEI 11352 : 2010).
RISPOSTA 10:
Il concorrente deve provare il possesso dei requisiti e delle capacità previsti nell’Appendice A della norma
UNI CEI 11352:2014.

