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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO DI MAIRANO, CON ANNESSA
MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI.

QUESITO 1
UNA DITTA HA FORMULATO IL SEGUENTI QUESITO:
Consultando la documentazione pubblicata non abbiamo trovato una parte della documentazione
necessaria alle verifiche illuminotecniche richieste. Nella relazione mancano le appendici
"Appendice D - Allegati, D.1 Allegato C - Calcoli Illuminotecnici", si richiede pertanto dove
possiamo trovare tali appendici.
Per poter formulare la nostra proposta di consumo energetico in osservanza delle categorie
illuminotecniche da soddisfare, opportunamente indicate dal progetto, abbiamo cioè bisogno di:
- Sezioni stradali da sottoporre a verifica illuminotecnica con dati relativi a :
-ampiezza carreggiata, quante corsie...etc.
-presenza di marciapiedi o zone di conflitto
-altezza dei sostegni-pali (fonte luminosa) presenza o meno di sbracci
-arretramento dei pali rispetto alla carreggiata
-interdistanza tra i pali
o in alternativa:
le verifiche illuminotecniche effettuate in sede di progetto dalle quali si possano comunque estrarre
i dati sopra indicati (necessari per poter effettuare una corretta valutazione).

RISPOSTA:
Tra gli allegati ai documenti di gara è stato per errore inserito lo studio di fattibilità tecnica ed
economica, redatto dal professionista incaricato dal Comune di Mairano, precedente alla gara, la
quale invece si basa sulla proposta presentata dal promotore.
Pertanto a base di gara viene posto il progetto presentato dal promotore, che si allega ai
documenti caricati sulla piattaforma Sintel e sui siti del Comune di Mairano e della CUC.
Si ricorda, infine, che i dati che non sono reperibili dalla proposta/progetto del promotore dovranno
essere rilevati in sede di sopralluogo.
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