
DI SEGUITO SI RIPORTANO LE FAQ  PERVENUTE NELLE TEMPISTICHE INDICATE NEL 
DISCIPLINARE DI GARA E LE RELATIVE RISPOSTE 
 
 
Biella, Lì 08/06/2016 
 
 
QUESITI: 
 
D. Nel Capitolato Speciale di Appalto pubblicato sul sito internet di ENER.BIT, a pag. 17 si 
legge : “All’ammontare del presente appalto può aggiungersi eventualmente, ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’ulteriore quantità di punti luce 
derivante dall’adesione di altri Enti locali  del territorio soci di Ener.bit  per un valore 
economico  complessivo di € 12.929.453,86 
(dodicimilanovecentoventinovequattrocentocinquantatre/86) oltre iva di legge, di cui 
321.269,83  oltre iva di legge (trecentoventunomiladuecentosessantanove/83) per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un numero di punti luce da gestire pari a 
10.000,00  punti luce (PRESTAZIONI OPZIONALI).” Poiché l’importo espresso in cifre 
differisce da quello in espresso in lettere si chiede di sapere quale sia l’importo a cui fare 
riferimento. 

R. Di seguito il dato corretto: “All’ammontare del presente appalto può aggiungersi eventualmente, 
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., l’ulteriore quantità di punti luce 
derivante dall’adesione di altri Enti locali  del territorio soci di Ener.bit  per un valore economico  
complessivo di € 12.929.453,86 (dodicimilioninovecentoventinovemilaquattrocentocinquantatre/86) 
oltre iva di legge, di cui € 321.269,83  oltre iva di legge 
(trecentoventunomiladuecentosessantanove/83) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un numero di punti luce da gestire pari a 10.000,00  punti luce (PRESTAZIONI OPZIONALI).” 
Pertanto l’importo indicato nel Capitolato Speciale di Appalto da considerarsi corretto al fine del 
bando di gara, è quello espresso in cifre. 

D. In alcuni allegati di gara nella descrizione dell'oggetto del contratto viene riportato: 
"CONDUZIONE DEL  SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EROGATA DAL COMUNE E 
PER LA  REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA A 
NORMA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI O NELLA 
DISPONIBILITÀ  DI ENTI PUBBLICI SOCI DI ENER.BIT S.R.L.-PERIODO 2015 – 2024". 
Poiché l'anno 2015 è antecedente a quello di pubblicazione della gara si chiede di 
conoscere il periodo esatto del contratto. 

R.  Poiché trattasi di mero errore materiale, come chiarito dalla lettura dell’art. 4 del Capitolato 
Speciale di Appalto, si conferma comunque che “L’appalto avrà  decorrenza dal 01 settembre 2016 
ed in ogni caso dalla stipulazione del contratto, con scadenza al 30 agosto 2025” . 

 
D. Al fine di agevolare le valutazioni tecnico economiche di gara, si richiede la 
pubblicazione o l’invio alla scrivente Società del file in Excel che racchiude le informazioni 
afferenti al censimento dello stato attuale e quelle di progetto della nuova situazione 
impiantistica. 

R. Il documento denominato “Allegato CENSIMENTO CENTRI LUMINOSI” pubblicato in formato PDF 
sul sito istituzionale della stazione appaltante contiene le informazioni di cui al quesito e può essere 
fornito, su richiesta specifica delle imprese che hanno eseguito il sopralluogo, anche come foglio 
elettronico di calcolo.  

D. Nell’Allegato “OFFERTA TECNICA”, nella Scheda “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
OFFERTI” risulta parzialmente pre-compilato da ENER.BIT quale adempimento 
obbligatorio per l’aggiudicataria, l’intervento relativo al sistema centro  luminoso di 
PETTINENGO relativo alla fruizione di servizi a valore aggiunto cosiddetti “smart”. Poiché 
sia nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 18) e nell’allegato “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE” tale intervento non è compreso, si richiede se sia OBBLIGATORIO, 



per il sistema centro  luminoso di PETTINENGO, l’intervento relativo alla fruizione di 
servizi a valore aggiunto cosiddetti “smart 

R. L’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto recita, tra le altre cose : […] Sono inoltre da 
intendersi quali adempimenti obbligatori per l’aggiudicataria l'installazione ed attivazione di  sistemi 
Gestione intelligente dell’illuminazione  (sistema collegato) di cui all’art.3 dei seguenti centri 
luminosi:  

 

Infatti l’art. 2 dell’Allegato “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE” chiarisce che tale intervento non 
sia compreso tra gli “ULTERIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (OBBLIGATORI)” e quindi non 
è compreso tra quelli che l’Aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire ma soltanto la facoltà, come 
definito all’art. 3 dell’Allegato “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE”. Pertanto per mero errore 
materiale nella Scheda “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI” risulta parzialmente pre-
compilato da ENER.BIT quale adempimento obbligatorio per l’aggiudicataria, l’intervento relativo al 
sistema centro  luminoso di PETTINENGO relativo alla fruizione di servizi a valore aggiunto 
cosiddetti “smart” e che dunque non risulta essere un intervento OBBLIGATORIO. 

D. Facciamo riferimento alla gara in oggetto per chiedere il seguente chiarimento sul 
disciplinare di gara : 

- al punto 2 del contenuto da inserire all’interno della busta “B – Offerta Tecnica” è 
richiesto di inserire, pena esclusione, i seguenti documenti : 

 - Scheda “ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI” 

 - Scheda “ULTERIORE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTO” 

 - Scheda “ RISPARMI ENERGETICI INDOTTI” 

Tuttavia negli allegati predisposti non è presente la scheda “ULTERIORE INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE OFFERTO” 

Si richiede, pertanto, chiarimento in merio al comportamento da adottare in sede di 
presentazione dell’offerta tecnica. 

R. Per mero errore materiale è stato indicato all’interno del Disciplinare di Gara, di presentare 
nella busta “B – Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, anche la Scheda “ULTERIORE INTERVENTO 



DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTO”. Tale Scheda non è presente tra le Schede che il concorrente 
deve inserire a pena esclusione e pertanto non dovrà essere inserita nella busta  “B – Offerta 
Tecnica”, a pena esclusione. Tuttavia la concorrente potrà proporre ulteriori interventi di 
riqualificazione oltre a quelli già proposti dalla committente e presenti nell’ Allegato “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE” , dandone adeguata descrizione ed inserendo tale descrizione all’interno della 
busta “B – Offerta Tecnica”. 

D. In relazione alla gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento : 

Al Foglio 3 dell’Allegato 6 – “Allegato Offerta Tecnica” si legge, in corrispondenza degli 
interventi di riqualificazione previsti per il Comune 08.Cavaglià, “sistemi di telegestione 
PUNTO A PUNTO”. Non essendo mai stata esplicitata la richiesta del “PUNTO A PUNTO” ne 
in altri interventi ne in altre parte della documentazione di gara, si richiede un 
chiarimento in merito a quanto desiderato dalla Stazione Appaltante. 

R. Per il centro luminoso indicato quale “08.Cavaglià” l’aggiudicataria ha l’obbligo di realizzare gli 
interventi descritti all’art.2 dell’Allegato “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE” . Tali interventi sono 
indicati nella Scheda “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI“, che è parte integrante 
dell’Allegato “OFFERTA TECNICA”  parzialmente pre-compilata a cura di ENER.BIT. Gli interventi non 
obbligatori e pertanto offerti risultano essere quelli per i quali ENER.BIT non ha proceduto ad una 
pre-compilazione ed illustrati all’art. 3 dell’Allegato “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE”. Tra tali 
interventi, per il centro luminoso indicato ossia il “08.Cavaglià” appare la seguente descrizione, 
quale intervento che l’aggiudicataria può offrire : “INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELEGESTIONE 
PUNTO PUNTO”. Per mero errore materiale sono state riportate, dopo le frase “INSTALLAZIONE 
SISTEMA DI TELEGESTIONE” le parole “PUNTO PUNTO”. Tali parole, erroneamente riportate nella 
descrizione degli interventi di riqualificazione offerti di cui all’art. 3 dell’Allegato “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE”, fanno comunque riferimento alla filosofia di riferimento che questa stazione 
appaltante ha descritto all’art. 2 dell’Allegato “TELEGESTIONE E TELECONTROLLO E SMART 
SERVICES” nella pagina 3, laddove si legge : […] Per lo svolgimento della attività di cui sopra la 
soluzione da adottare sarà quella “punto-punto” ossia di un insieme di apparecchiature elettroniche 
per il monitoraggio, la programmazione  e il comando delle singole lampade. 

D. In relazione alla gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento : 

Sul disciplinare di gara al punto l) afferente la documentazione da inserire all’interno 
della “BUSTA A – Documentazione amministrativa” è richiesto quanto segue : 

l) dichiarazione di almeno uno istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della 
legge 1 settembre 1993 n. 385 sulla capacità economica e finanziaria dell’Operatore e con 
l’impegno, se richiesti, ad aprire una linea di credito pari o superiore ad € 100.000,00. In 
caso di raggruppamenti di impresa il requisito è a carico del mandatario capogruppo” 

Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di garantire l’apertura di una linea di 
credito pari a 100.000 € in quanto l’assenza di un limite massimo impossibilità gli istituti 
nel rilasciare la dichiarazione di disponibilità all’apertura della linea di credito. 

R. L’apertura di una linea di credito pari a € 100.000,00 è requisito necessario e sufficiente da 
inserire, pena esclusione,  nella “BUSTA A – Documentazione amministrativa” chiaramente indicato 
al punto l) del disciplinare di gara . Il disciplinare di gara infatti prevede che la dichiarazione di 
apertura della linea di credito sia pari (ossia esattamente di importo di € 100.000,00) o di importo 
superiore a € 100.000,00. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 


