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OGGETTO AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 
183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURA 
SMART CITY 

 
QUESITO NR. 6 DEL 06/10/20 

 

Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti: 

 
1. Nel Quesito n°3 è indicato: ”Il progetto per l’installazione dei sistemi di trasmissione sui 

contatori dell’acqua del Comune di Alessandria è a carico del proponente, sia in merito alla 
collocazione che al numero, esclusa la fornitura dei contatori.” Si chiede conferma che 
l’istallazione e la fornitura dei sistemi di smart meter su ognuno dei contatori dell’acqua 
presenti nel comune di Alessandria è in capo al proponente. In caso di Risposta affermativa, 
al fine di una corretta quantificazione degli oneri, si chiede di fornire la quantità di contatori 
dell’acqua sui quali dovrà essere eseguita tale operazione   

 
2. Nella rettifica n° 2 all’avviso è indicato: “la manutenzione ordinaria e straordinaria della 

strumentazione informatica è richiesta per il periodo di anni 10”. Si chiede conferma che 
anche il sistema di telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica, i dispositivi inseriti 
sui sostegni IP e non direttamente riferibili al servizio di raccolta dei rifiuti, rientrano in tale 
previsione o se la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi debba essere legato 
alla durata del servizio IP proposto  

RISPOSTA 

1. Si precisa che il numero di misuratori idrici collocati sul territorio del Comune di 
Alessandria è pari a nr. 25.200, ma il numero di misuratori interessati  dovrà essere 
indicato dal Proponente sulla base delle effettive possibilità di installare il dispositivo 
smart meter e della compatibilità con gli obiettivi del progetto complessivo che intende 
presentare 

2. Si precisa che il periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di 
telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica è legato alla durata del servizio IP 
proposto 

Alessandria, 14/10/20   
           LA RUP  
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