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Spettabile 
Comune di Monza 
Ufficio Protocollo 
c.a. Dott. Spoto 
e.p.c Ing. Casati 
 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA RTI ACSM-AGAM, A2A 
SPA, A2A SMART CITY SPA, RELATIVA AL LA CONCESSIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA 
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI “SMART CITIES” NONCHE’ RELATIVA EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA , CONNETTIVITA’ E SMART CITY NEL COMUNE DI MONZA  
 

 Acsm-Agam S.p.A con sede legale a Monza in Via A. Canova n. 3 – 20900, Codice Fiscale 
95012280137 e Partita IVA 01978800132, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Paolo 
Soldani, nato a Varese (VA) il 07/05/1974, C.F. SLDPLA74E07L682F, domiciliato presso la sede 
legale della società, (designata Mandataria del Costituendo Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese), (di seguito definita anche “Acsm-Agam” o impresa capogruppo) 

 A2A S.p.A. con sede legale a Brescia in via Lamarmora 230 – 25124, C.F.-P. IVA 11957540153, in 
persona del Procuratore Speciale dr. Francesco Becchelli, nato a Tregnago (VR) il 21/11/1973, 
codice fiscale BCCFNC73S21L364X, domiciliato per la carica presso la sede direzionale e 
amministrativa della Società, in corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano, (designata mandante 
del Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese), (nel seguito “A2A”)  

 A2A SMART CITY SPA, con sede legale a Brescia, in Via Lamarmora 230 – 25124, C.F. P.IVA 
02159020177 nella persona del Consigliere Delegato Oreste Galasso, nato a Roma il 01.05.1953  
codice fiscale GLSRST53E01H501B, domiciliato per la carica presso la sede della società 
(designata mandante del Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ), (nel seguito 
“A2ASC”) 
 

 
Con riferimento alla PEC Protocollo N.0161285/2016 del 03/11/2016 con la quale il Comune di 
Monza ha espresso e dichiarato la fattibilità della proposta presentata dall’ RTI (ACSM-AGAM, A2A, 
A2ASC) presentata in data 4 agosto 2016, si tramette in allegato la nuova versione dei documenti 
innovati in base alle richieste di modifiche da Voi espresse, unitamente una breve nota di 
chiarimento su alcuni aspetti economici da Voi segnalati.  
 
Resta inteso che i documenti già presentati, qui non ri-trasmessi, permangono validi ed efficaci nella 
loro versione originale inviata in data 4/08/2016 e che si intendono qui richiamati in toto. 
 
Per quanto attiene i punti di Vostra PEC Protocollo N.0161285/2016 del 03/11/2016 che non 
trovano puntuale risposta nei documenti innovati, viene fornito di seguito ulteriore chiarimento: 
 
CONVENZIONE – precisazioni scomposizione canone e valorizzazione dell’uso dell’infrastruttura 
per finalità commerciali da parte del concessionario a riduzione della quota di canone collegata 
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alla connettività. Tale corrispettivo, nell’economicità globale della proposta era già stato 
considerato come posta a favore del Comune sia nel servizio di IP che nel servizio Smart City , 
pertanto, come si noterà, non sono evidenziati nel PEF tali extra costi/corrispettivi. Al solo fine di 
rendere evidente la valorizzazione di tale componente, dedotta a da riferimenti comparabili di 
mercato e dall’estensione dell’utilizzo dell’infrastruttura, è possibile fornire una quantificazione 
indicativa di circa 50'000 euro/anno. 
Tale nota risponde inoltre ad analoga osservazione al 4° bullet della sezione di chiarimenti SMART 
CITY 
 
CONVENZIONE – precisazioni scomposizione canone e attribuzione di una quota del telecontrollo 
al servizio IP. Si propone una variazione nella composizione del canone telecontrollo come indicato 
nell’Allegato 1. Si evidenzia che una quota di tale canone risulta ora compresa nel canone globale 
del servizio IP: tale ri-attribuzione ha effetto nullo sul Canone totale sottoposto a valutazione del 
Comune di Monza, pertanto non si reputa necessaria una revisione del PEF asseverato già 
consegnato. 
 
SMART CITY - Prevedere che la quota del canone per i servizi di Smart City sia riconosciuta 
dall’attivazione dei servizi stessi. Si esplicita come tale richiesta sia accettata e l’addebito 
progressivo dei servizi avverrà alla messa in servizio degli stessi. Tale meccanismo salvaguarderà in 
ogni caso il totale economico del canone Smart City che verrà richiesto al cedente.  A titolo 
esemplificativo, qualora il servizio dovesse essere avviato all’anno n+1 (dove n è l’anno di avvio della 
concessione), il pagamento del canone sarà dovuto fino all’anno n+1+20. Alla luce di tali valutazioni 
e dell’impegno che A2ASC metterà nell’avviare i servizi nel più breve tempo possibile, non si reputa 
necessaria una revisione del PEF asseverato già consegnato. 
 
Per quanto attiene alle richieste di variazione del tracciato degli anelli per poter raggiungere la sede 
Cascina Fontana e la piattaforma ecologica, nonché  per il prolungamento fino alla rotonda di via 
Gonda e Piazza Pizzagalli, si conferma fin da ora la disponibilità alla modifica dei tracciati atteso il 
minimo impatto rispetto a quanto già previsto nel Capitolato speciale.  
 
Altresì, per la richiesta relativa alla sostituzione, fornitura ed installazione di nuove 30 telecamere 
specializzate per la lettura delle targhe da installare in nuovi punti prossimi agli anelli già individuati, 
si conferma fin da ora la disponibilità a dare corso alla richiesta, restando in attesa dell’elenco 
puntuale delle nuove posizioni richieste, e purchè le distanze dei nuovi punti rispetto ai disegni degli 
attuali anelli non costituisca una variazione rilevante della lunghezza totale di ciascun anello. 
 
Infine, in merito alla richiesta di chiarimento sull'organizzazione e piramide complessiva di gestione 
dei servizi, si rinvia al documento denominato “Progetto di Connettività e servizi Smart City – 
Comune di Monza - Organizzazione della realizzazione ed esercizio”, già in possesso dell’intestata 
amministrazione, nel quale sono stati ampiamente descritti i ruoli dei partecipanti e le dinamiche di 
gestione dei servizi medesimi, pur restando a disposizione per fornire eventuali puntuali chiarimenti 
in merito. 
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In allegato 
 
1. Bozza Convenzione 
2. Allegato 1 alla bozza di convenzione 
3. Capitolato Speciale d’appalto IP (A2A) 
4. Capitolato Tecnico di Appalto Opere di Adeguamento IP (A2A) 
5. Capitolato Speciale d’Appalto A2ASC 
 
 
 
In fede 
 
 
 
Milano, li 21/11/2016 
 

Per Acsm-Agam  [ Firma Digitale PAOLO SOLDANI ] 

 

Per A2A  [ Firma Digitale FRANCESCO BECCHELLI ] 

 

Per A2ASC  [ Firma Digitale ORESTE GALASSO ] 

 
 


