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A tutti i partecipanti 

 
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALL’ “AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA RICEZIONE DI PROPOSTE DI FINANZA DI  
PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ 
DI GESTIONE DEGLI STESSI AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016” 
 
 
In merito ai quesiti pervenuti relativamente all’ avviso di manifestazione di interesse in oggetto, si 
forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
QUESITO 1 
 
Con riferimento all'indicazione di predisporre una offerta economica tale da considerare la spesa 
storica del 2021 ma formulata con i prezzi del 2022, al fine di garantire omogeneità e 
confrontabilità delle proposte, si chiede di confermare che il prezzo di riferimento dell'energia 2022 
per la proposta possa essere convenzionalmente definito come la media dei prezzi del gennaio - 
giugno 2022 per le fasce F2-F3 pari a 249,36 €/MWH considerando ΨVAR paria 1,94 come da 
“Energia elettrica 19 - Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo 
variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni” Lotto 6 Emilia Romagna, senza 
energia verde. Alternativamente si chiede di indicare esplicitamente il valore di riferimento da 
utilizzare.  
 
RISPOSTE 
 
Il prezzo di riferimento dell’energia 2022 per la proposta può essere convenzionalmente definito 
come la media dei prezzi del primo semestre 2022. 
 
QUESITO 2 
 
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede di poter inserire la documentazione 
amministrativa, tecnico-progettuale ed economica all'interno di un link WeTransfer che verrà 
trasmesso tramite PEC. 
 
RISPOSTE 
 

La documentazione amministrativa, tecnico-progettuale ed economica, dovrà essere 
inviata esclusivamente tramite mail PEC come allegato, in quanto la stessa deve essere 
protocollata dall’Ente in entrata. 
E’ ammessa la possibilità di inviare la documentazione anche con più PEC. 
Si esclude la possibilità di utilizzare il link WeTransfer. 
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