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AVVISO 

FAQ 

 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESENTAZIONE PROPOSTE DI 

PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 

APRILE 2016 N. 50, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA CON LA PREDISPOSIZIONE 

DEGLI STESSI AI SERVIZI DI "SMART CITIES". 
 

 

Richiesta 1) Un operatore economico chiede : Planimetria/censimento relativa all’ubicazione degli 

impianti di illuminazione pubblica e semaforica 
 

Risposta 1) Sul sito del Comune di Moneglia sono pubblicate le schede di ciascun punto luce 

compresa la planimetria : 
http://www.comune.moneglia.ge.it/it/strutture_ed_uffici/lavori_pubblici/dettaglio-art-
avviso_manifestazione_d_interesse_servizio_pubblica_illuminazione-articolo-162.html 
 

Richiesta 2) Un operatore economico chiede le bollette dei consumi energetici degli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforica, riferite agli anni 2016 e 2017. 
 

Risposta 2) Sul sito del Comune di Moneglia sono state pubblicate le bollette  da dicembre 2016 a 

dicembre 2017: 
http://www.comune.moneglia.ge.it/it/strutture_ed_uffici/lavori_pubblici/dettaglio-art-
avviso_manifestazione_d_interesse_servizio_pubblica_illuminazione-articolo-162.html 
 

Richiesta 3) Un operatore economico chiede la conferma dei punteggi massimi relativi alla proposta 
tecnica ed alla proposta economica. 
 

 Risposta 3) Il totale massimo attribuibile per la proposta tecnica è pari a 45 e il totale massimo 
attribuibile per la proposta economica è pari a 25 

 

Richiesta 4) Un operatore economico chiede se il PEF possa essere asseverato da uno dei soggetti di 
cui al comma 9 , primo periodo dell’art.183 del D.Lgs n.50/2016.  

 

Risposta 4) Si conferma che il PEF, potrà essere asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 , 
primo periodo dell’art.183 del D.Lgs n.50/2016.  

 

Richiesta 5) Un operatore economico chiede di chiarire se la dichiarazione richiesta riguardante il 
“possesso dei requisiti di ordine generale per i concessionari” corrisponde alla dichiarazione attestante il 
“possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.ls 50/2016”.  

 

Risposta 5) Si specifica che i requisiti di ordine generale per i concessionari sono quelli previsti dall’art. 
95 del DPR 207/2011, fermo restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016  
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Richiesta 6) Si richiede di chiarire se, ai sensi di quanto disposto dall’art.183 del D.lgs 50/2016 dovrà 
altresì essere predisposta bozza di convenzione e se tale documento deve essere inteso come allegato 
alla proposta tecnico economica.  

 
Risposta 6) La bozza di convenzione non rappresenta un documento da allegare obbligatoriamente 
alla proposta tecnico-economica in questa fase; verrà richiesta obbligatoriamente ai sensi dell’art. 183 
qualora il progetto proposto risulti quello da porre a base di gara. L’eventuale presenza della bozza di 
convenzione, allegata alla proposta, in questa fase, verrà comunque valutata positivamente dalla 
Commissione aggiudicatrice. 

 
Richiesta 7) Si richiede se la proposta tecnica e gestionale debba essere redatta con riferimento 
all’art.183 comma 15 del D.lgs 50/2016, quindi comprensiva di tutti i documenti del progetto di 
fattibilità. 
 

Risposta 7) in questa fase non sono richiesti tutti i documenti previsti dall’art.183 comma 15 del 

D.lgs 50/2016 relativi al progetto di fattibilità; questi ultimi verranno richiesti obbligatoriamente ai 
sensi dell’art. 183 qualora il progetto proposto risulti quello da porre a base di gara.  L’eventuale 
presenza di tutti i documenti del progetto di fattibilità, allegati alla proposta, in questa fase, verranno 
comunque valutati positivamente dalla Commissione aggiudicatrice. 
 
Richiesta 8) Si chiede di chiarire se il maggior punteggio in riferimento all’accuratezza ed affidabilità 
del PEF, eventualmente avvalorato da istituto bancario, sarà dato in funzione dell’asseverazione, 
prediligendo quindi l’istituto bancario agli altri istituti altresì previsti dall’art. 183 comma 9 del D.lgs 
50/2016 

 
Risposta 8) L’eventuale asseverazione del PEF verrà valutata positivamente dalla Commissione 
aggiudicatrice, mentre non verrà attribuito maggior punteggio qualora l’asseverazione fosse fornita da 
istituto bancario rispetto ad altri istituti altresì previsti dall’art. 183 comma 9 del D.lgs 50/2016 
 
Richiesta 9) Si chiede di confermare che, come previsto al punto 3 del paragrafo “ contenuti minimi 
della proposta” è sufficiente che l’impresa fornisca un PEF con impegno ad asseverazione successiva , 
da parte dei soggetti di cui all’art. 183 comma 9 del D.lgs 50/2016 nel caso in cui il progetto risulti di 
pubblico interesse. 
 
Risposta 9) Si conferma  
 
Richiesta 10) In riferimento all’indicazione “nonché affidarsi la nomina di terzo responsabile” atteso 
che si tratta di illuminazione di impianti di pubblica illuminazione, si chiede di chiarire se trattasi di 
refuso.  
 
Risposta 10) non essendo prevista in questa fase di gara la gestione di alcun impianto termico, si 
conferma la presenza di un refuso. 
 
Richiesta 11) Vari operatori economici richiedono una proroga dei termini  di scadenza del presente 
bando. 
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Risposta 11) Al fine di garantire una maggiore partecipazione e in considerazione delle diverse 
richieste pervenute, si concede una proroga per la presentazione delle proposte di 45 giorni, fissando 
la data ultima al 20 settembre 2018. 
 
Richiesta 12) A pagina 4 dell’avviso, al secondo criterio della Proposta Tecnica, si scrive “Maggiore 
quantità di investimenti per il miglioramento e l’adeguamento dell’infrastruttura esistente e l’utilizzo 
di tecnologie innovative”.  
Trattandosi di criterio tecnico, è corretto interpretare che come “quantità di investimenti” si intenda il 
numero di interventi di miglioramento e adeguamento della infrastruttura definito in computo (non 
estimativo) o altra forma descrittiva tabellata?  
È corretto interpretare che tale criterio sia di natura quantitativa? 
 

Risposta 12) La Commissione attribuirà un maggior punteggio all'offerta che prevederà un importo 
economico complessivo dell'investimento maggiore, tenendo conto delle diverse tipologie di 
interventi tecnologici migliorativi e non semplicemente del numero degli stessi. 
 
 Richiesta 13) A pagina 4 dell’avviso, al secondo criterio della Proposta Gestionale, si scrive “Minor 
tempo di durata di ammortamento degli interventi di riqualificazione”.  
È corretto interpretare che come “durata di ammortamento degli interventi di riqualificazione” si 
intende la durata proposta per la concessione?  
È corretto interpretare che tale criterio sia di natura quantitativa? 
 
Risposta 13) Si 
 
Richiesta 14) Rif. lettera e) requisiti obbligatori dell'avviso  
Si chiede di confermare che , in caso di partecipazione di concorrente, in possesso  di attestazione di 
qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione , non è richiesta la produzione dei 
requisiti richiesti per i progettisti. 
 
 
Risposta 14) Come indicato nell'avviso  il requisito richiesto per la partecipazione è il possesso 
dell'attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione ; il possesso 
dell'attestazione già certifica la presenza di un adeguato staff tecnico (art. 79, c. 7 del Regolamento), 
 
 
Richiesta 15) Rif. lettera a) e B) requisiti preferenziali dell'avviso  
Si chiede di chiarire se possono essere considerati sufficienti come requisito pregresso e quindi essere 
intesi anche come analoghi, la realizzazione di servizi ed interventi di riqualificazione relativi ai soli 
impianti di illuminazione pubblica, tenuto conto altresì che la qualificazione per l'esecuzione dei lavori 
è stata richiesta solo con riferimento alla categoria OG 10. 
 
Risposta 15) La categoria OG 10 è relativa alla realizzazione di Impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione, i secondi rientrano quindi nella categoria richiesta. 
 
Richiesta 16) Rif.paragrafo "informazioni complementari" dell'avviso , in cui è riportato 
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"Il soggetto proponente dovrà altresì riscattare e prendere in carico i punti luce attualmente in 
gestione Enel Sole, dettagliati nell'elenco allegato al presente avviso" 
Si chiede di chiarire: 
-in quale documento sono dettagliati i punti luce attualmente in gestiti da Enel Sole; 
-se il numero di corpi illuminanti pari a n.1808 , riportato nella tabella Dati ed informazioni relativi agli 
impianti di questo comune relativi anno 2011 si riferisce solo a quelli già di proprietà comunale; 
-a quanto ammonta l'importo che dovrà essere corrisposto per il riscatto dei punti luce attualmente in 
gestione ad Enel Sole; 
-se è stata avviata la pratica per il riscatto degli impianti. 
 
Risposta 16) Il documento in cui sono dettagliati i punti luce è la Relazione Illustrativa; 
- nella relazione sono dettagliati i punti di proprietà comunale e quelli di proprietà Enel Sole; 
- la pratica per il riscatto degli impianti attualmente di proprietà Enel Sole non è ancora stata avviata, 
pertanto non è ancora stato quantificato il valore degli impianti da riscattare. 
 
Richiesta 17) E' stata richiesta cartografia vettoriale del Comune di Moneglia. 
 
Risposta 17) Sul sito del Comune di Moneglia è pubblicata la cartografia vettoriale , CTR e Catasatale. 
 

http://www.comune.moneglia.ge.it/it/strutture_ed_uffici/lavori_pubblici/dettaglio-art-
faq_manifestazione_interesse_pubblica_illuminazione-articolo-189.html 
 
 

Richiesta 18) Viene chiesto cosa si intende per riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. 
 
Risposta 18) Per riqualificazione si intende che il nuovo impianto dovrà essere conforme alle 
prescrizioni in tema di inquinamento luminoso e prestazioni illuminotecniche e in termini  e in abse 
alla normativa vigente in termini di messa in sicurezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


