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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,TRAMITE FINANZA DI PROGETTO,
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI,
COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMUNITA’ ENERGETICHE
RINNOVABILI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO), ART183 COMMA 15 E ART.60
DLG.S50/2016- PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA.
CUP:J76I22000000004- CIG: 9254178545
1) Si chiede di volerci cortesemente confermare che, relativamente all'acquisizione degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà della scrivente, non avendo il Comune di San Pietro in Casale dato avvio
alla procedura di riscatto dei detti impianti, il trasferimento della proprietà degli stessi, in capo al Comune,
potrà avvenire unicamente attraverso la stipula di un contratto di compravendita tra Enel Sole S.r.l. ed il
Comune stesso.
Si conferma
2) Si chiede di volerci cortesemente confermare altresì che il suddetto contratto potrà essere stipulato non
appena Codesta Spett.le Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto ed
esclusivamente a seguito del pagamento da parte dell'aggiudicatario al Comune di San Pietro in Casale del
valore complessivo dei suddetti impianti, indicato nel Disciplinare di Gara e pari ad 18.812 (voce u0b del
quadro economico Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale).
Si conferma
3) Facendo riferimento al Disciplinare di gara a pagina 27 al sub-criterio A3, sub-elementi A3.2 e A3.3, si
chiede cortesemente di mettere a disposizione la classificazione illuminotecnica comunale (approvata con
Deliberazione di G.C. n. 123 del 29.12.2020) in quanto non reperibile sul sito del Comune. Qualora
emergessero delle differenti valutazioni di classe stradale tra quanto approvato dal Comune e quanto
pubblicato in sede di gara (si veda elaborato grafico 5_EG_Categorie illuminotecniche di progetto), si
chiede se fare riferimento alla classificazione comunale o ai documenti di gara.
Il riferimento alla G.C. 123/2020 trattasi di refuso. Il Comune non ha adottato la classificazione
illuminotecnica, l’elaborato a cui fare riferimento è l’elaborato grafico 5_EG_Categorie illuminotecniche di
progetto.

