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Protocollo n. 28805 

 

 

Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, 

conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

di illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul 

territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e 

realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli 

impianti di I.P. e interna in proprietà del Comune [CIG 

86391113ED – CUP B29J21000200007] 

 

Chiarimento n. 1 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

 con riferimento all’articolo 33 del disciplinare di gara «Contenuto della Busta Virtuale “B” -  

Offerta Tecnica» e in particolare al criterio 4, preciso che può considerarsi equivalente l’invio di 

quattro facciate in formato A4 in luogo di due facciate in formato A3 indicate nei documenti di 

gara. Inoltre, specifico che l’eventuale copertina degli elaborati tecnici non è conteggiata nel 

numero massimo di pagine indicate nel disciplinare di gara; 

 relativamente allo spazio virtuale a disposizione dell’operatore economico per il caricamento 

della «Busta Virtuale “B” -  Offerta Tecnica», preciso che la dimensione massima di 140 Mbyte 

è fissata direttamente dal sistema. La stazione appaltante non ha possibilità di ampliare 

autonomamente tale spazio; 

 il valore unitario medio di riferimento di un impianto semaforico può essere assunto pari a € 

30.000. Il numero di impianti sul territorio comunale è pari a 12; 

 il valore unitario medio di riferimento di un corpo illuminante (illuminazione pubblica) può essere 

assunto pari a € 300. Il numero complessivo di corpi illuminanti di IP del Comune di Cuneo da 

assumere a riferimento è quello indicato nella relazione illustrativa del progetto presentato (n. 

9189, anno 2020). Non sono disponibili dati sintetici riepilogativi relativi ai fabbricati; i dati 

analitici sono reperibili dalla documentazione di progetto a base di gara; 

 ai fini delle garanzie richieste in sede di gara preciso che nella definizione di “elementi strutturali” 

vanno intesi tutti gli elementi con funzione di stabilità meccanica quali: 
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 pali, basamenti, tesate, sostegni di corpi illuminanti e di altri elementi dell’impianto; 

 plafoniere, lampadari, canali, armadi e altre apparecchiature e loro sistemi di fissaggio. 

 con riferimento alle «Garanzie sulla gestione dell’impianto» di cui all’articolo 29, comma 3, del 

disciplinare di gara confermo che la stipula della predetta garanzia dovrà avvenire secondo le 

specifiche riportate nell’articolo sopra indicato; 

 relativamente all’articolo 10 «Requisiti per la progettazione», punto c), del disciplinare di gara 

confermo la tipologia delle professionalità indicate al predetto articolo in ragione della natura 

dell’intervento in oggetto; 

 come previsto dall’articolo 10 del disciplinare di gara “Requisiti per la progettazione” possono 

redigere le varianti al progetto di fattibilità tecnico-economica gli operatori economici concorrenti 

in possesso di SOA anche per l’attività di progettazione. In alternativa, è facoltà dell’operatore 

economico concorrente individuare gli operatori economici cui affidare i servizi di architettura e 

ingegneria; in tale ipotesi, qualora sia necessario individuare più studi di progettazione per le 

differenti lavorazioni, sarà necessaria la partecipazione ‒ secondo le modalità previste 

dall’articolo 48 del Codice ‒ come meglio riepilogate nel citato articolo del disciplinare di gara; 

 relativamente alla garanzia di cui all’articolo 183, comma 13, primo periodo, del Codice, (articolo 

32, punto I, del disciplinare di gara) preciso che, per mero errore di dattiloscrittura, è stato indicato 

l’importo dell’investimento pari a € 1.668.718,56. L’importo dell’investimento, come desumibile 

dagli atti di gara, risulta di € 4.004.962,70 e, di conseguenza, la predetta garanzia è confermata in 

€ 100.124,07 [euro centomila centoventiquattro/07].  

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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