
Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Comuni di:  
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
  Prot. n. 2372/2020                                                             Pianoro, 17/02/2020 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI ATTRAVERSO CONTRATTO 
DI  RENDIMENTO ENERGETICO CON INIZIALE RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
ESISTENTI NEL COMUNE DI MONGHIDORO (BO) 

 
Chiarimenti  

 
Domanda 1: 
Siamo gentilmente a richiedere l'invio del seguente materiale: 
- elenco dei punti luce in formato excel dello stato di fatto e stato di progetto; 
- elaborati grafici dello stato di fatto e stato di progetto; 
- eventuale altra documentazione, oltre alla precedente, compresa nella documentazione indicata 
a pag.4 dell'"Allegato B) Relazione Tecnica" dello studio di fattibilità. 
 
Risposta 1: 
- in allegato l'elenco dei punti luce esistenti (e relativi contatori) in formato excell - lo stato di pro-
getto è oggetto di gara; 
- in allegato la planimetria delle installazioni (punti luce) e dei quadri  - lo stato di progetto è og-
getto di gara; 
Si precisa che il websit del comune riporta già le posizioni dei punti luce e dei quadri esistenti, che 
sono i medesimi che si inviano in allegato. 
 
Domanda 2: 
Al punto 3.3.1.3 del Disciplinare Tecnico del Capitolato Speciale d'Appalto si prevede la verniciatu-
ra della totalità dei sostegni almeno una volta durante la durata contrattuale. 
Inoltre la gestione dell'energia comporta l'onere a carico dell'Aggiudicatario della voltura di tutti i 
contatori. 
Lo studio di fattibilità ed il quadro economico, però, non mettono in evidenza i costi per realizzare 
questi interventi. 
Si chiede se questi costi sono a carico dell'Aggiudicatario o se sono da considerarsi come extra. 
 
Risposta 2: 
- con riferimento alla verniciatura dei sostegni, la stessa è da intendersi riferita ai soli pali in ferro; 
- con riferimento alle volture dei contatori, gli oneri derivanti sono da intendersi a carico dell'ag-
giudicatario; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             Dott.ssa Viviana Boracci 
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