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ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

A CARATTERE SOMMINISTRATIVO DI APPARECCHI DI  
ILLUMINAZIONE CON  SORGENTE A LED 

LOTTO 1 - CIG [6813686F8C] 
LOTTO 2 - CIG [6813701BEE] 
LOTTO 3 - CIG [681371035E] 

 

RISPOSTE AI QUESITI al 28.10.2016 
 
 

[1] 
 
D: Nella Parte 1 Punto B del Modello Unico di Gara (basato sul DGUE) devono essere indicati 
solo i nomi e indirizzi delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore 
economico (come da voi specificato) oppure anche i soggetti con potere di controllo e 
vigilanza tra cui consiglieri, sindaci e componenti dell’Organismo di Vigilanza (come previsto 
dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016)? 

 
R: Per ora, in attesa di auspicati chiarimenti e linee guida dell’ANAC in merito, si faccia riferimento a 
quanto era previsto per l’art. 38 del previgente codice, e quindi ai soggetti indicati nel Disciplinare di 
gara, muniti di poteri di rappresentanza (anche di fatto – es. “procuratori speciali muniti di particolari 
poteri...”). 

 
 

[2] 
 

D: E’ ammesso il ricorso all’avvalimento con riferimento al possesso del requisito di cui al 
punto III.1.3) del bando di gara “RT.1 di aver effettuato complessivamente negli ultimi 3 anni 
almeno una fornitura analoga [..]” ? 
 
R: Tale requisito rientra nell’ambito dei requisiti che possono essere soddisfatti mediante avvalimento, 
come indicato dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

[3] 
 

D: La società X svolge come attività prevalente la produzione di apparecchi ed elementi per 
impianti di illuminazione di qualsiasi genere con particolare riferimento ad impianti di 
illuminazione stradale di tipo artistico e di elementi di arredo urbano. La società X svolge 
quest'attività dal 2015, in quanto dal … ha affittato ramo d'azienda della società Y. 
Dal momento che vengono richiesti parametri di capacità economica finanziaria degli ultimi tre 
esercizi, riferiti alle attività di produzione di apparecchi ed elementi per impianti di 
illuminazione, Vi comunicheremo la capacità economica e finanziaria di entrambe le società… 
 
R: Quanto da Voi prospettato pare legittimo. Infatti, l’affitto di azienda mette l’affittuario, per ciò stesso, 
in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al ramo aziendale acquisito. Ciò è 
confermato da numerose sentenze del Consiglio di Stato (es. C.d.S., Ad.Pl., nn. 10 e 21 del 4 maggio e 7 
giugno 2012; Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550). 

 
 

[4] 
 
D: Nella parte VI del DGUE denominata “DICHIARAZIONI FINALI” è possibile inserire i dati dei 
legali rappresentanti modificando il modello PDF oppure è necessaria una ulteriore 
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dichiarazione che “accompagna” il DGUE come previsto nel punto 3.4  “Altra documentazione 
da allegare” del Disciplinare di gara? 
 
R: E’ possibile modificare il PDF; altrimenti, a discrezione della Ditta (ad esempio perché non in grado di 
editare un file PDF, o perché lo spazio non è sufficiente) allegare una dichiarazione apposita 
 
 

[5] 
 
D: In riferimento all'oggetto sono a richiedere se vi sono dei modelli "tipo" per la compilazione 
dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni richieste, oppure dobbiamo procedere con 
nostri formati? Nel caso vi fossero vi preghiamo di inviarli in risposta alla seguente e-mail 
oppure comunicarci il riferimento dove poterle acquisire. 

R: E’ presente in allegato alla documentazione amministrativa il modello DGUE, finalizzato proprio a tali 
dichiarazioni.  Si veda a tal proposito la pagina web: 
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/accordo_quadro_per_fornitura_apparecchi_illuminazi
one_a_led;_lotto_1_cig_[6813686f8c];_lotto_2_cig_[6813701bee];_lotto_3_cig_[681371035e]/ 

 
[6] 

D: Il bando parla di fornitura a carattere somministrativo di apparecchi di illuminazione 
equipaggiati con sorgente a LED, non è chiaro se l'appaltatore deve occuparsi anche 
dell'installazione. 

R: Si tratta di sola fornitura, come deducibile dal testo nel Disciplinare: “Il presente appalto attiene un 
appalto di forniture come definito dall’art. 3, c. 1, lett. tt) D. Lgs 50/2016” in cui non viene fatta alcuna 
menzione di posa in opera o altri servizi accessori. 

 
[7] 

D: Nei modelli Modello OE o.p.u. apparecchi illuminazione - LOTTO 1, Modello OE o.p.u. 
apparecchi illuminazione - LOTTO 2, Modello OE o.p.u. apparecchi illuminazione - LOTTO 3, 
nella dicitura in calce al documento "Ai sensi dell’art. 95, c. 10, D. Lgs 50/2016 INDICA i 
propri costi aziendali circa l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro: pari a Euro____________________ ." , visto che si presume sia solo 
fornitura quindi non vi sia la posa/installazione a cosa si riferiscono gli oneri di sicurezza?  Al 
trasporto? oppure è corretto indicare zero. 

R: Tali oneri di sicurezza vengono detti “interni” o “aziendali”. E’ presente una definizione a pag. 16 del 
Disciplinare: “Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente 
sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda 
Committente: es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la 
sicurezza, sorveglianza sanitaria… Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi 
d’esercizio d’impresa”. In sostanza, essi sono dunque i “costi della sicurezza aziendali” di cui ogni “Datore 
di lavoro” deve farsi carico per tutelare i propri lavoratori, a prescindere dal luogo in cui questi svolgono 
la propria attività. Alcuni esempi: 

- Attività svolte dal Servizio PP Rischi,  
- Formazione, Informazione e Addestramento,  
- Sorveglianza Sanitaria,  
- Gestione delle Emergenze,  
- Consultazione e partecipazione dei RLS,  
- Costi delle visite mediche, della formazione ed informazione di base dei lavoratori 
- Acquisto di particolari Dispositivi di Protezione Individuale 

[8] 

D: La capacità economica finanziaria RE.2, il fatturato da indicare per ciascun anno è riferito a 
quello del settore di attività relativo alla produzione di apparecchi e accessori per 
illuminazione urbana? 
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R: Il settore di attività da considerare è quello oggetto dell’appalto “FORNITURA DI APPARECCHI 
DI  ILLUMINAZIONE CON  SORGENTE A LED”. 

 

[9] 

D:  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO    Art.5 : Si cita che “La prima fornitura avrà luogo entro 
40gg dalla data del primo buono d’ordine”, considerando che nel para.23.2 si elencano le 
prove di tipo finalizzate all’omologazione del prodotto da fornire , siamo a chiedere : 

a.    Se le prove di omologazione verranno effettuate sui campioni consegnati in fase 
d’offerta; 

b.    Se, in alternativa, dopo l’aggiudicazione saranno da allestire delle 
campionature per lo svolgimento delle prove; 

c.     Se, in alternativa, le prove di tipo saranno realizzate sul primo lotto di 
fornitura; 

quanto sopra per definire i tempi che decorrono dall’assegnazione all’omologa alla 
emissione del primo buono d’ordine; 
 
R: Si ritiene abbastanza chiaro il testo presente “le prove di tipo saranno finalizzate all’omologazione 
degli apparecchi di illuminazione oggetto di fornitura”. Verranno pertanto eseguite a partire dal primo 
lotto di fornitura 
 

[10] 

D: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   Art.8 : si cita che “Resta ferma su tutti i prodotti forniti 
una garanzia della durata di 5 anni a far tempo dal termine del contratto” questo significa che 
avendo il contratto durata di 30 mesi (art. II.2.7 dell’avviso di gara), il CSA nell’art.5 ultimo 
paragrafo parla di “possibile estensione delle consegne di massimo 180gg”,  Art.24 si cita che 
la garanzia “dovrà avere durata minima di 5 anni dalla data di installazione”; pertanto 
considerato l’arco temporale massimo 33 mesi la data di installazione come viene indicata? Si 
considerano 30gg dalla data del ddt ?  
 
R: La garanzia dovrà avere durata minima di 5 anni dalla data di installazione, indipendentemente dal 
termine del contratto, poiché afferenti a prestazioni diverse. 
 

[11] 

D: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  Art. 20.2 Stradali: 
a.    nel sub. 2. Posizione A.5 si cita che la classe d’isolamento elettrico è cl.I, 

questo però contrasta con quanto indicato all’art. 23.1 pos. 7 “Verifica della cl.II 
d’isolamento”, si chiede di confermare se la protezione elettrica prevista è di cl.I 
o di cl.II; 

b.    Non viene citata la Temperatura colore che si deve utilizzare in questo 
tipologico, si può considerare a scelta del fornitore la temperatura colore che 
garantisca la migliore efficienza? 

c.     nel sub. 5 Opzioni a richiesta si cita cavo precablato e connettore IP68 senza 
specificare la tipologia di cavo da offrire (H07RN-F 2x1,5mmq?), non si cita 
nemmeno il tipo e diametro di guaina del cavo della montante (sere per stabilire 
tipologia di connettore IP68 più idonea all’uso); Inoltre questa variabile che 
potrebbe essere specificata in un secondo momento potrebbe comportare cmq 
una variazione economica consistente; è possibile definire la richiesta in questa 
fase di gara? 

 
R: a) La protezione elettrica è di classe I b) Il riferimento è CCT= 4000K CRI≥70. Però l’apparecchio deve 
poter essere fornito, a richiesta, una volta aggiudicata la gara, anche con le altre specifiche indicate c) Le 
opzioni si intendono come richieste da effettuare una volta aggiudicata la gara e quindi passibili di 
variazioni economiche rispetto a quanto offerto in sede di gara; in questa fase si richiede che 
l’apparecchio possa rispondere a tali richieste una volta che la gara sia stata aggiudicata. La tipologia di 
cavo verrà indicata qualora si proceda con la richiesta dell’opzione specifica. 
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[12] 

D: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  Art.20.3 Arredo NON in stile: 
a.    nel sub. 2. Posizione A.5 si cita che la classe d’isolamento eletrico è cl.I, questo 

però contrasta con quanto indicato all’art. 23.1 pos. 7 “Verifica della cl.II 
d’isolamento”, si chiede di confermare se la protezione elettrica prevista è di cl.I 
o di cl.II; 

b.    nel sub. 2. Posizione A.17 si cita Temperatura colore 3000K – 4000K CRI≥70, 
significa che devono essere verificate le due temperature colore o che si deve 
ritenere premiante il risparmio energetico derivante dall’uso di quella a migliore 
efficienza? 

c.     nel sub. 5 Opzioni a richiesta si cita cavo precablato e connettore IP68 senza 
specificare la tipologia di cavo da offrire (H07RN-F 2x1,5mmq?), non si cita 
nemmeno il tipo e diametro di guaina del cavo della montante (sere per stabilire 
tipologia di connettore IP68 più idonea all’uso); 

 
R: Si veda risposta precedente. 
 

[13] 

D: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO    Art.20.3 Arredo IN stile: 
a.    nel sub. 2. Posizione A.5 si cita che la classe d’isolamento eletrico è cl.I, questo 

però contrasta con quanto indicato all’art. 23.1 pos. 7 “Verifica della cl.II 
d’isolamento”, si chiede di confermare se la protezione elettrica prevista è di cl.I 
o di cl.II; 

b.    nel sub. 2. Posizione A.17 si cita Temperatura colore 3000K – 4000K CRI≥70, 
significa che devono essere verificate le due temperature colore o che si deve 
ritenere premiante il risparmio energetico derivante dall’uso di quella a migliore 
efficienza? 

 
R: Si veda risposta precedente. 

[14] 

D: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   Art.22 : nell’ultimo paragrafo si cita “marcatura 
autoadesiva rimovibile sull’imballo”, conoscendo le problematiche di stoccaggio e 
manutenzione è possibile pensare che le informazioni di dimmerazione richieste siano 
contenute in un QrCode, o simile, da prevedere direttamente sull’etichetta dati del prodotto 
per evitare di dover rimuovere e riposizionare l’etichetta imballo? In l’alternativa è possibile 
prevedere una seconda etichetta posta all’interno dell’imballo che possa essere posizionata 
dall’operatore durante la posa?  
 
R: Si ribadisce quanto citato all’articolo 22 del CSA “dovrà essere apposta duplice marcatura , una sul 
corpo illuminante, l’altra autoadesiva rimovibile sull’imballo, identificativa del profilo di dimmerazione 
impostato”. 

[15] 

D: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  Art.25 : si cita che il fornitore “deve depositare in 
giacenza presso un magazzino ubicato nel Comune di Pesaro e da lui indicato in sede di 
offerta..” tale richiesta impone l’individuazione e la gestione di un deposito esterno all’azienda 
con tutti gli oneri fiscali e amministrativi che questo impone, può essere valutata la gestione 
attraverso corriere 24h di consegna delle parti di ricambio o, in alternativa, dell’utilizzo di uno 
dei depositi da voi indicati nelle  specifiche di fornitura? 
 
R: Si ribadisce quanto citato all’articolo 25 del CSA. 
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[16] 

D: DISCIPLINARE DI GARA:  Art.5.1.3 si cita “contestualmente alla consegna delle buste il 
fornitore è tenuto a consegnare un campione di ogni apparecchio proposto”, si chiede 
conferma che, a parità di serie commerciale, di dimensioni meccaniche e di caratteristiche 
elettriche si possa adottare il metodo della “maggiore potenza elettrica nell’identico volume 
d’ingombro” e presentare di conseguenza un solo apparecchio tipico della serie per taglia 
dimensionale; 
 
R: Va presentato un modello per ogni “serie” proposta. Ad esempio, se gli apparecchi proposti sono dello 
stesso modello e presentano le medesime caratteristiche dimensionali, meccaniche e tipo di installazione, 
pur variando nella potenza dei moduli LED installati, sarà possibile presentare un solo apparecchio. Se gli 
apparecchi vengono identificati con lo stesso “modello”, ma cambiano come caratteristiche dimensionali, 
meccaniche, tipo di installazione, andrà consegnato un apparecchio per tipo. 
 

[17] 

D: Al fine di poter compilare in modo più agevole la documentazione è possibile ricevere la 
modulistica in un formato editabile? 

 
R: No, l’unico modello utilizzabile è quello in PDF. 
 

[18] 

D: Analizzando i documenti di gara ‘’ Modello OE o.p.u. – LOTTO1’’LOTTO2”LOTTO” , si richiede 
di specificare le seguenti voci: 
Colonna TIP_AMB cosa si intende per ST,CP,VP. 
Colonna T_ARM cosa si intende per AS,SO, AU, LA 
Colonna GEOM_AMB fornire una legenda per tutti i codici presenti su questa colonna. 

 
R: 
 
TIP_AMB (tipo di ambito): 
 

CODICE DESCRIZIONE 

ST 

Strada utilizzata prevalentemente da automezzi o ciclomotori (ambito strada/grandi 

aree/parcheggi) 

GA 

Grandi aree illuminate - indicativamente se classe CE (ambito strada/grandi 

aree/parcheggi) 

IR Incrocio o rotatoria (ambito strada/grandi aree/parcheggi) 

PK Area di parcheggio (ambito strada/grandi aree/parcheggi) 

CP Percorso utilizzato da biciclette e/o pedoni (ambito ciclopedonale) 

VP Area verde, parchi o zone non classificabili (ambito aree verdi) 

CA Centro storico arredo (ambito arredo) 

 
T_ARM (tipo di armatura): 
 

CODICE SIGNIFICATO DESCRIZIONE 

AS 

Apparecchio 

stradale 

Sono tutti quegli apparecchi illuminanti che illuminano una strada, hanno 

forma allungata e stretta e non sono riconducibili a lanterne artistiche, arredo 

urbano, sfere o proiettori. Generalmente hanno forma allungata e sono 

innestati al supporto nella parte posteriore. 

LA 

Lanterna 

artistica 

Sono tutti quegli apparecchi illuminanti con forma tronco-conica o tronco-

piramidale o comunque aventi forme chiaramente storiche (ad esempio dotate 

di decori floreali o in ghisa). Negli altri casi sono Arredo urbano. 



6 

 

SF 

Sfera 

Sono apparecchi illuminanti "a sfera" o "a fungo", che emettono luce a 360° 

(o 180° nel caso in cui abbiano la parte superiore schermata) o equivalenti. 

Sono individuabili attraverso la forma (sferica o conica), dalla presenza di uno 

schermo trasparente od opaco che fascia la parte laterale e/o inferiore e dalla 

mancanza di ottica all'interno. 

AU 
Arredo urbano 

Arredo urbano (in caso di dubbio in genere sono apparecchi di design che non 

illuminano una strada) 

PR Proiettore Proiettore 

PL Plafoniera Plafoniera 

SO Sospensione Apparecchio a sospensione a centro strada 

 
GEOM_AMB (parti di cui è composta la sezione stradale): 
 
Il numero prima della lettera indica la larghezza in metri 
C – careggiata (il numero dopo il simbolo “/” indica il numero di corsie) 
PK – parcheggio 
PC - pista ciclabile 
BA – bauletto 
BK – banchina 
M – marciapiede 
 

[19] 

D: Apparecchi arredo non in stile impianto TIPO38 e 39 si richiede 5 lux a terra. Questi sono 
intesi come minimi oppure come medi ? 
 
R: Sono intesi come medi. 

 

[20] 

D: Tipologie di apparecchi all’interno dello stesso lotto: è possibile proporre due tipologie di 
apparecchi che differiscono tra di loro per forma estetica, pur essendo entrambi conformi alle 
specifiche del lotto? 
 
R: Si. Occorre però che entrambi gli apparecchi non solo siano conformi alle specifiche del lotto, ma 
presentino anche le stesse caratteristiche ai fini dell’attribuzione del punteggio. Si ricorda che saranno 
accettate due sole offerte per ogni produttore secondo le modalità previste all’articolo n°3 del CSA. 
 

[21] 

D: Disciplinare di gara Par.5.1.3 Campionatura: Viene richiesto un campione per ogni 

apparecchio proposto. Poiché all’interno dello stesso lotto la proposta sarà basata su più 

modelli di apparecchi, è possibile presentare un solo apparecchio rappresentativo per ogni 

lotto (ad esempio quello della dimensione maggiore)? E nel caso di risposta affermativa alla 

domanda 1, è necessario fornire 1 campione per tipologia per ogni lotto? 

R: Va presentato un modello per ogni “serie” proposta. Ad esempio, se gli apparecchi proposti sono dello 
stesso modello e presentano le medesime caratteristiche dimensionali, meccaniche e tipo di installazione, 
pur variando nella potenza dei moduli LED installati, sarà possibile presentare un solo apparecchio. Se gli 
apparecchi vengono identificati con lo stesso “modello”, ma cambiano come caratteristiche dimensionali, 
meccaniche, tipo di installazione, andrà consegnato un apparecchio per tipo. 
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[22] 

D:   CCT e CRI: Sul capitolato speciale d’appalto non è chiaro quale CCT usare in tutti e 3 i lotti 

(in particolare sul lotto 1 mancano le esplicite indicazioni. Prego confermare quale opzione 

seguente è valida: 

a.       CCT= 3000K CRI≥70 

b.      CCT= 4000K CRI≥70 

c.       Un qualsiasi CCT tra 3000K e 4000K CRI≥70 

R: Il riferimento è CCT= 4000K CRI≥70. Però l’apparecchio deve poter essere fornito, a richiesta, una 
volta aggiudicata la gara, anche con le altre specifiche indicate. 

 

[23] 

D: Potenza assorbita e Flusso Luminoso Costante: viene richiesto nel CSA la presenza della 

funzione “flusso luminoso costante” che incrementa progressivamente la corrente led ed allo 

stesso tempo la potenza assorbita durante la vita dell’apparecchio. Poiché ai fini del calcolo 

dei punteggi di gara, non è corretto indicare né la potenza iniziale, né la potenza finale 

dell’apparecchio, è accettato dichiarare come potenza assorbita la potenza media in 85000 

ore, calcolata come energia complessiva assorbita dall’apparecchio in 85000 ore (Wh) divisa 

per 85000 ore (h)?  

R: No. Va indicata solo la potenza iniziale. 
 

[24] 

D: nel disciplinare di gara, pagina 30, punto 5.2, è indicato che: “La seduta di gara si terrà in 
data 2.11.2016 alle ore 10:00”. La gara scade il 2/11/2016 alle ore 12:00. Necessitiamo 
conoscere la data corretta. 

 
R:  L’orario è ovviamente un refuso. Per consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di contrasto 
tra bando di gara e Disciplinare, prevalgono le disposizioni del primo. Si faccia quindi correttamente 
riferimento al bando di gara pubblicato su GUUE n. 2016/S 190-340357 del 01/10/2016 in cui è 
chiaramente indicato l’orario: 
Modalità di apertura delle offerte 
Data: 02/11/2016 
Ora locale: 15:30 
Luogo: Marche Multiservizi SpA — Via dei Canonici 144 — 61122 Pesaro (PU) — Italia. 
 
 

[25] 
 
D: Capitolato - Art 19 – Norme Tecniche. All’interno dell’articolo 19 vengono richiamate le 
norme  11248 del 04/10/2012 , 13201-2 / -3 / -4  del 01/09/2004.  All’interno del 
Disciplinare di Gara paragrafo 5.1.2 Tratti tipo – valutazione tecnica nelle tabelle fornite nella 
colonna 10 CAT_ILL si fa riferimento alle categorie illuminotecniche previste all’interno della 
13201-2 del 2015. Considerando  che la pubblicazione della nuova revisione della norma in 
Italia è avvenuta nel Febbraio 2016 e che i sei mesi  di sovrapposizione sono terminati ad 
Agosto, è esatto fare riferimento alla nuova norma per la valutazione dei  progetti TIPO? 
 
R: Si applica la norma UNI 13201-2 in vigore. 
 
 

[26] 
 

D: Capitolato - Art 19 – Norme Tecniche. All’interno dell’articolo 19 viene richiamata la Legge 
Regione Piemonte n.48 del 20/11/2006 e n.31 del 24/03/2000 che sono meno restrittive dal 
punto di vista dell’inquinamento luminoso rispetto alle richieste di classe di intensità luminosa 



8 

 

fatte nel punto 20.3  paragrafo 2 punto A.15.  Quali delle due prescrizioni devono essere 
considerate? 
 
R: Si applicano le specifiche dell’articolo 20. 
 
 

[27] 
 
D: Disciplinare di gara -  Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 viene affermato che “nel caso in cui il 
tratto-tipo fosse composta da più parti, si considera sempre come parte principale la 
carreggiata stradale; in questo caso però dovranno risultare verificate anche le restanti parti, 
in conformità alle indicazioni della norma UNI 11248.” Si intende che le restanti parti devono 
essere rispettate al massimo con 2 categorie in meno rispetto a quella della carreggiata? 
 
R: Si applicano le indicazioni previste dalla norma UNI 11248   
 
 

[28] 
 
D: Disciplinare di gara -Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 con la colonna sesta (HFT)  si intende 
altezza di montaggio dell’apparecchio o altezza del fuoco? 
 
R: Si intende altezza di montaggio. 
 
 

[29] 
 
D: Disciplinare di gara -Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 all’interno della quarta colonna 
(GEOM_AMB) è esatto considerare il numero di corsie pari a 1 dove non specificato (si veda da 
TIPO 33 a TIPO37)? 
 
R: Si. 
 
 

[30] 
 
D: Disciplinare di gara - Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 nel TIPO 23 e TIPO 25 nella quarta 
colonna si individua la lettera P che non esplicitata nella legenda. A quale tipologia bisogna 
fare riferimento in questo caso? 
 
R: Trattasi di PK.  
 
 

[31] 
 
D: Disciplinare di gara - Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 è confermato che il TIPO 40 faccia 
riferimento ad un arredo urbano a sospensione? 
 
R:  Si. 
 
 

[32] 
 
D: Disciplinare di gara - Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 nel TIPO 38 e TIPO 39 vengono richiesti 
“almeno 5 lux a terra”. Si fa riferimento al valore minimo o al valore medio mantenuto? 
 
R: Valore medio. 
 
 

[33] 
 
D: Disciplinare di gara - Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 viene detto “la quarta colonna indica la 
geometria dell’ambito considerata, intesa come elenco di successive parti che compongono la 
sezione trasversale di tale ambito, viste lasciando il sostegno alla propria sinistra”. Lasciare il 
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sostegno alla propria sinistra è equivalente a progettare con la successione di elementi dal 
basso verso l’alto lasciando il palo in basso? 
 
R: Quesito non a chiarimento del punto indicato. 
 
 

[34] 
 
D:  Disciplinare di gara -Nel capitolo 5 paragrafo 5.1.2 nel TIPO 38 e TIPO 39 vengono richiesti 
“almeno 5 lux a terra” ma non si fa riferimento alla griglia di calcolo da utilizzare. E’ possibile 
indicare la griglia da utilizzare per effettuare il calcolo? 
 
R: Vedi risposta a quesito [32] 
 
 

[35] 
 
D: Per quanto riguarda la documentazione Tecnica da allegare: 
- Nel Disciplinare al punto 4.2 OFFERTA TECNICA capoverso, a) sono richieste alcune 
documentazioni Tecniche e Dichiarazioni dei prodotti offerti. 
- Mentre nel Capitolato d'Appalto 1565_CSA a Pag. 16 al punto 6. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA, sono richieste ben altre Informazioni e Certificati Tecnici. 
La domanda quindi è: Nell'offerta TECNICA da presentare entro il 2 Novembre, assieme ai 
Campioni, Cosa serve allegare?? Quanto indicato nel Disciplinare o quanto indicato nel 
Capitolato? 
Quello indicato nel Capitolato è possibile fornirlo successivamente negli step successivi di 
approvazione?? 
 
R: Quanto indicato a pag. 16, pt. 6 del Capitolato, può essere dichiarato (es. certificazione ENAC), se 
utile all’esposizione e alla successiva valutazione dell’offerta tecnica, come illustrata nel Disciplinare di 
gara. A questo fine, la parola “documentazione” nella frase “COPIA di idonea documentazione attestante 
che le forniture sono conformi alle DIRETTIVE richiamate nella documentazione di gara” presente nel 
Disciplinare, art. 4.2, pag. 17, si riferisce alle dichiarazioni suddette. 
 
 

[36] 
 
D: In riferimento all’oggetto si chiede, cortesemente, di specificare se il certificato ENEC 
richiesto all’art. 20 punto 6 del Capitolato Speciale d’Appalto deve essere esibito all’atto 
dell’aggiudicazione. 
 
R: In sede di gara è sufficiente la dichiarazione, mentre il certificato ENEC dev’essere dimostrabile all’atto 
dell’aggiudicazione 

 
[37] 

 
D: Avrei bisogno di sapere se è possibile consegnare il plico di gara la mattina del 31/10/2016 
all’Ufficio Protocollo, essendo festa il giorno successivo. 
Inoltre ho necessità di avere indicazione su cosa scrivere nelle etichette dei campioni di gara e 
se la consegna di questi deve avvenire sempre all’Ufficio Protocollo oppure in sede diversa. 
 
R: Relativamente alle etichette, è possibile riportare quanto richiesto per il plico di gara, con ovviamente 
la specificazione “Campione” (anche se desumibile dall’involucro). 
Tutta la documentazione (campioni inclusi) dev’essere consegnata all’Ufficio Protocollo menzionato nel 
Disciplinare. 
 
 

[38] 
 
D: Art. 7 del CSA – PREZZI CONTRATTUALI – è scritto: ‘…il prezzo unitario unico per ciascuna 
taglia di apparecchi di illuminazione indipendentemente dall’ottica fornita…’ 
Cosa si intende per prezzo unico per taglia? Oltre alle ottiche, potrebbero essere diverse anche 
le potenze. ? 
 
R: Per taglia si intende la potenza del corpo illuminante (indipendemente dall’ottica fornita). 
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[39] 
 
D: Il Soggetto appaltante chiede di individuare un   magazzino in provincia di Pesaro, 
Chiediamo  di utilizzare il Magazzino aziendale , sede in Recanati, essendo posizionato in un 
raggio di 100km dal comune di Pesaro. Garantendo una consegna Tempestiva di 24H del 
materiale Fermo per le Vostre Necessità? 
 
R: Si veda quanto riportato nella risposta ai quesiti n° 15. 
 
 

[40] 
 
D: Quanto viene premiata la garanzia totale per guasti causati dalle sovratensioni 
atmosferiche? E’ previsto un punteggio? 
 
R: Come previsto dall’Articolo 24 del CSA, la Commissione valuterà come requisito premiante l’estensione 
totale della garanzia ai guasti causati dalle sovratensioni atmosferiche. Non è previsto un punteggio 
specifico.  
 
 

[41] 
 
D: Non trovando indicato sul “Capitolato Speciale D’appalto Della Fornitura a Carattere 
Somministrativo di Apparecchi di Illuminazione con Sorgente Led ” la temperatura colore  del 
Lotto 1 (stradale), vi chiediamo se dobbiamo mantenere  anche per questo lotto la 
Temperatura colore 4000K come nel “Lotto 2“ e “Lotto 3“? 
 
R: Si veda la risposta ai quesiti n° 11 b). 
 
 

[42] 
 
D: Art. 2 – DURATA GARANZIA FIDEIUSSORIA: qual è la durata dell’eventuale estensione di 
validità superati i sei mesi iniziali? 
 
R: L’art. 2 del CSA fa riferimento alle definizioni. Si prega di fare riferimento al CSA, art. 8, relativamente 
a Garanzie e Cauzioni. 
 
 

[43] 
 
D: Al punto 3.2 Requisiti di idoneità professionale (criteri di selezione – parte I) del 
Disciplinare di Gara, viene richiesta una dichiarazione di iscrizione in un registro professionale 
o commerciale : iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (CCIAA). Dal momento che è già previsto nel DGUE di indicare se l’azienda è 
iscritta alla CCIAA si chiede di precisare se occorre comunque allegare una dichiarazione 
supplementare su questo punto. 
 
R: E’ sufficiente la dichiarazione nel DGUE. 
 
 

[44] 
 
D: Il capitolato tecnico richiede che l’efficienza dell’alimentatore non debba mai scendere al di 
sotto del 90% anche in condizione di dimmerazione (che può arrivare al 50% della potenza 
nominale). 
Dal momento che, per taglie di potenza tipicamente inferiori ai 40W, questo requisito non è 
generalmente rispettabile neanche in condizioni di pieno carico (le più favorevoli per 
l’efficienza dell’alimentatore), si chiede se è possibile derogare a questa richiesta nel caso 
appunto di alimentatori con potenza nominale inferiore o uguale ai 40W. 
 

R: Si ribadisce quanto previsto dal punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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[45] 
 
D: In riferimento delle “Opzioni a richiesta” presenti a pagina 16 e 18 del capitolato speciale 
d’appalto, volevamo sapere se il prezzo degli apparecchi da indicare nell’offerta economica 
deve essere comprensivo di tali opzioni le quali hanno un impatto economico rilevante sul 
prezzo finale oppure se tali opzioni saranno richieste in fase d’ordine in aggiunta degli 
apparecchi presentati nell’offerta economica. 
 
R: Essendo opzioni, dovranno essere conteggiate SOLO a richiesta, se esercitate in fase di esecuzione. 
Quindi in sede di gara l’offerta deve essere senza opzioni a richiesta. 
 
 

[46] 
 
D: Avremmo una domanda riguardo le sezioni TIPO31 e TIPO32 che sembrerebbero richiedere 
apparecchi a tesata oppure questi sono montati su palo con sbraccio che raggiunge la meta’ 
della sezione stradale? (6, 3) (5, 2.5). 
 
R: Come chiaramente indicato al punto 5.1.2. del Disciplinare di Gara per i tratti tipo codice TIPO31 e 
TIPO32 è previsto il tipo armatura stradale SO che identifica le sospensioni a centro strada. 


