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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Fornitura corpi illuminanti stradali a tecnologia a led di varia potenza da installare 
nel comune di Leno 

CIG 7170469A33 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 07.09.2017 
 

Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti delle 
domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di fattispecie 
diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse. 

 

Quesito n. 1 del 25.08.2017 
OMISSIS - visto il bando di gara per la fornitura di corpi illuminanti a LED in oggetto, alla quale sarebbe 

intenzionata a partecipare, chiede possibilità di rinviare la scadenza di presentazione di 1 mese - OMISSIS 

Risposta al quesito n. 1 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che: 

- La richiesta di posticipare la scadenza delle offerte non può essere accolta. 

 

Quesito n. 2 del 29.08.2017 
Buongiorno. Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di 

procedura: 

a) Nel Capitolato Speciale di Appalto viene richiesto un Fattore di manutenzione pari a 0.85, mentre 

nelle Tabelle di calcolo viene indicato 0,90. A quale valore è necessario attenersi per soddisfare i 

requisiti richiesti? 

b) Si chiede conferma della correttezza della inclinazione variabile a 30° per la posa su braccio. 

c) Relativamente al punto 12.14, ultimo capoverso, del Capitolato Speciale di Appalto preghiamo di 

chiarire se il costo di acquisto del dispositivo di telecontrollo è a carico del concorrente. 

Risposta al quesito n. 2 

a) Si comunica che, a parziale rettifica di quanto indicato nella documentazione di gara, il coefficiente 

di manutenzione richiesto è quello indicato nel capitolato speciale d’appalto e quindi 0,85; 

b) Si conferma la correttezza della inclinazione variabile a 30° per la posa su braccio, in quanto tale 

richiesta risulta indispensabile per la necessità di adattare la posa degli apparecchi su sostegni e 

sbracci esistenti che propongono sbraccio a pastorale; un’ampia regolazione permette di installare 

in posizione perfettamente orizzontale e parallelo al piano strada dell’apparecchio. 
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In alternativa è ammessa la fornitura di adattatori. 

A tal proposito è consentito di produrre il Certificato di prova di resistenza alle vibrazioni elencato 

al punto n) della Documentazione tecnica richiesta (capo 14, pag. 22 di 24 del CSA) in una seconda 

fase, a seguito dell’eventuale aggiudicazione; in sede di gara, in sostituzione di tale certificato, è 

richiesta la presentazione di una autodichiarazione da parte dell’offerente di impegno a produrre il 

documento in caso di aggiudicazione, come sopra indicato. 

In alternativa è ammessa la fornitura di adattatori. 

c) Si comunica che non è richiesta la fornitura di alcun dispositivo di telecontrollo, ma solamente la 

possibilità di predisposizione; restano a carico del fornitore eventuali kit di adattamento funzionali 

allo scopo. 

 

Quesito n. 3 del 31.08.2017 

Con riferimento al bando di gara in oggetto "procedura negoziata per la fornitura di corpi illuminanti 

stradali a tecnologia a led di varia potenza da installare nel comune di Leno-CIG 7170469A33" presentiamo 

le seguenti richieste di chiarimenti: 

a) si richiede l'accettazione - IN FASE DI GARA "ENEC PENDING" - di una dichiarazione emessa da parte 

del laboratorio certificatore attestante l'effettivo processo in corso, con ottenimento del certificato 

definitivo ENEC prima della consegna del materiale (in caso di aggiudicazione) quindi entro il 15-10-

2017. 

b) la tipologia Proiettore è da intendersi, al fine di formulare la migliore offerta economica, una 

lampada stradale? 

c) qual è il coefficiente di manutenzione da usare in fase di progetto? Nel capitolato speciale d'appalto 

viene richiesto l'utilizzo di 0.85 mentre nel file "tabelle di calcolo" viene riportato in ogni tipologia di 

strada 0.9 

Risposta al quesito n. 3 

In riferimento al quesito sopra esposto: 

a) Si conferma che in fase di presentazione dell’offerta sarà accettata una dichiarazione emessa da 

parte di un laboratorio certificato attestante l’effettivo processo in corso di ottenimento del 

certificato definitivo Enec, con impegno a produrre il certificato definitivo in tempi brevi e 

comunque in caso di aggiudicazione prima della consegna; 

b) Si rimanda al dettaglio di cui al documento di gara 02.c) CIG 7170469A33 - Offerta Tecnica, dal 

quale è possibile evincere l’informazione richiesta (colonne “impiego” e “categoria 

illuminotecnica”); si rimanda altresì a quanto esposto al punto 21 del Capitolato Speciale d’Appalto 

in merito alla presa visione dei luoghi di installazione dei corpi illuminanti oggetto della fornitura; 

d) Vedasi riscontro al quesito n. 2 sub a). 

 

Quesito n. 4 del 31.08.2017 

Con la presente siamo a richiedervi delle precisazioni in riferimento alla procedura in oggetto: 

a) Sul capitolato speciale d'appalto al punto 13 è indicato x il calcolo il fattore di manutenzione da 

utilizzare 0,85 mentre nel file 02d tabelle di calcolo il coefficiente di manutenzione richiesto è 0,9. 

Quale è quello giusto da utilizzare? 

b) Sul cap. spec. Appalto al punto 1 sono indicati 3 gruppi tipologici: 

A: apparecchio stradale testapalo quantità 1721 

B: appar. Stradale a sospensione quantità 6 

C: appar. Arredo urbano testapalo, a braccio o a parete quantità 327 

Al punto 2.1 sono elencate le tipologie di calcolo con relative quantità. 
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Dobbiamo sapere la relazione tra apparecchi A,B,C e tipici del punto 2.1 cioè per ogni tipico da fare 

quanti sono del tipo A quanti del B e quanti del C (esempio per fare il calcolo di un tipico dobbiamo 

sapere se farlo con apparecchio stradale o da arredo urbano e se testapalo o sospeso o a parete o a 

braccio) 

Risposta al quesito n. 4 

In riferimento al quesito sopra esposto: 

a) Vedasi riscontro al quesito n. 2 sub a). 

b) Si rimanda al dettaglio di cui al documento di gara 02.c) CIG 7170469A33 - Offerta Tecnica, dal 

quale è possibile evincere l’informazione richiesta (colonne “impiego” e “categoria 

illuminotecnica”); si rimanda altresì a quanto esposto al punto 21 del Capitolato Speciale d’Appalto 

in merito alla presa visione dei luoghi di installazione dei corpi illuminanti oggetto della fornitura. 

 

Quesito n. 5 del 01.09.2017 

Con la presente siamo a richiedervi delle precisazioni in riferimento alla procedura in oggetto: 

a) Nei calcoli dei tipici, le posizioni dei corpi illuminanti sono tutte da intendersi unilaterali? In caso 

contrario potete specificarle? 

b) Nei tipici non sono indicati il n° delle corsie, potete specificarlo? 

Risposta al quesito n. 5 

In riferimento al quesito sopra esposto: 

a) L’informazione richiesta dovrà essere ottenuta dall’impresa offerente effettuando la presa visione 

dei luoghi di installazione dei corpi illuminanti oggetto della fornitura, come previsto al punto 21 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

b) Si rimanda al dettaglio di cui al documento di gara 02.c) CIG 7170469A33 - Offerta Tecnica, dal 

quale è possibile evincere l’informazione richiesta (colonne “geometria strada). 

 

Quesito n. 6 del 01.09.2017 

In merito alla procedura in oggetto avremmo necessità di sottoporvi i seguenti quesiti: 

a) Si chiede di specificare se nel documento di gara "02c-cig-7170469a33-offerta-tecnica" andranno 

indicate le singole potenze del relativo apparecchio illuminante identificato per ogni tratto 

geometria indicata (n.1973 geometrie) o se andrà riportata la sola potenza relativa ad ogni 

categoria illuminotecnica risultante dalla relativa tabella di calcolo (02d-cig-7170469a33-tabelledi- 

calcolo).A titolo di esempio: considerata la classe illuminotecnica P4-TIPO1 della tabella di calcolo 

(02d-cig-7170469a33-tabelle-di-calcolo), assumendo un valore di potenza necessario al 

soddisfacimento della categoria indicata (P4) pari a 0.030kw, nel file "02c-cig-7170469a33- offerta-

tecnica " andrà indicato il medesimo valore 0.030kw di potenza per tutte le geometrie indicate 

(n°261) sotto la categoria illuminotecnica P4-TIPO1?; 

b) Si chiede di dettagliare quale valore di potenza verrà considerata ai fini del calcolo del valore C EN e 

pertanto del punteggio PEN. Verranno considerati i soli valori di potenza indicati in ogni tabella di 

calcolo (ME -TIPO 1, M3 - TIPO 2, M3 - TIPO 3, etc…)? 

Risposta al quesito n. 6 

In riferimento al quesito sopra esposto: 

a) Si conferma che nel documento di gara “offerta tecnica” in corrispondenza di ogni tratto di 

geometria indicata/punto luce  andrà indicata la potenza offerta; 

b) Si rimanda a quanto indicato al punto 6.1.3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Quesito n. 7 del 04.09.2017 
Chiediamo chiarimenti in merito alla geometria della strada.  

Nella tabella Excel, allegato nei documenti di Gara, non si evince la tipologia dei prodotti da inserire , o 

meglio in quale dei tratti tipo indicati dobbiamo inserire il prodotto di tipo A, Tipo B , Tipo C. 

Inoltre vi chiediamo di indicare la distanza Palo Carreggiata, in quanto è fondamentale per Eseguire i 

Calcoli. 

Chiediamo Chiarimento in merito alla tabella 1 Pag. 4/24 del Capitolato Speciale D’appalto . 

In quale tipologia di strade da calcolare, devono essere usati ? inoltre, il tipo B deve essere a tesata o ad 

attacco a Palo ? 

Risposta al quesito n. 7 

In riferimento al quesito sopra esposto si rimanda al dettaglio di cui al documento di gara 02.c) CIG 

7170469A33 - Offerta Tecnica, dal quale è possibile evincere le informazioni richieste; si rimanda altresì a 

quanto esposto al punto 21 del Capitolato Speciale d’Appalto in merito alla presa visione dei luoghi di 

installazione dei corpi illuminanti oggetto della fornitura. 

 

Quesito n. 8 del 04.09.2017 

In riferimento al bando di gara a pag. 3 del file 01-cig-7170469a33-bando-di-gara-procedura-aperta-

prot19434 non trovo il fac-simile di dichiarazione che devono eseguire i due istituti di credito? 

Mi potrebbe mandare gentilmente un fac-simile e/o dove sono presenti all'interno del bando? 

Risposta al quesito n. 8 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che non è stato predisposto un fac-simile di 

dichiarazione. 

Le dichiarazioni presentate potranno essere predisposte dagli istituti/intermediari emittenti nella forma 

utilizzata di prassi dagli stessi per la partecipazione a gare d’appalto, richiamato quanto indicato al punto 

3.1.2 lettera a). 

 

Quesito n. 9 del 05.09.2017 

In merito alla procedura in oggetto siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 

- in merito al modulo di telecontrollo, per cui il candidato deve fornire le necessarie predisposizioni, 

chiediamo di chiarire quale è l'ingombro massimo previsto del suddetto modulo. 

Risposta al quesito n. 9 

Come già precedentemente esposto, si conferma che non è richiesta la fornitura di alcun dispositivo di 

telecontrollo, ma esclusivamente la possibilità di predisposizione per un eventuale futuro inserimento di un 

modulo. Non risulta pertanto possibile definire verosimilmente uno specifico ingombro massimo, in quanto 

i dispositivi di telecontrollo attualmente presenti sul mercato sono di diverse tipologie e soggetti a rapide 

evoluzioni tecnologiche. 

 

Quesito n. 10 del 06.09.2017 

Con la presente chiediamo di specificare cosa si intende per Rapporto Organico come riportato al punto 

6.1.1.c) del disciplinare di gara (si rimanda al punto 1.4.2 lettera e) non presente). 

Può quindi partecipare alle sedute pubbliche un agente della nostra società senza essere munito di procura 

notarile? 

Risposta al quesito n. 10 

In riferimento al quesito sopra esposto, si conferma che la partecipazione alle sedute pubbliche è aperta a 
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chiunque chieda di parteciparvi. 

I partecipanti dovranno essere comunque muniti di una semplice delega dell’operatore economico 

concorrente per la quale presenziano e saranno tenuti ad esibire un proprio documento di identità. 

Tuttavia si ricorda che solo i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro delegati con 

procura possono chiedere che le loro eventuali osservazioni, esposte durante le sedute pubbliche, vengano 

verbalizzate. 

 

Quesito n. 11 del 06.09.2017 

Facciamo presente che le risposte ai quesiti: 

n.3 del 31.08.2017 b) 

n.4 del 31.08.2017 b) 

n.5 del 01.09.2017 b) 

non riescono a chiarire come procedere nella proposta: 

Nel documento- Offerta tecnica 02.c) CIG 7170469A33 ci è richiesto di riportare per ogni apparecchio 

componente la fornitura l'indicazione del modello e della potenza in W. Ogni apparecchio riporta a sua volta 

una categoria illuminotecnica tra quelle da calcolare. 

Su questo elenco agli apparecchi appartenenti ad una categoria illuminotecnica, ad esempio P4 Tipo 1, 

corrispondono più di una tipologia di apparecchi: stradali con sbraccio; arredo palo dritto; proiettori a 

parete; proiettori a terra (ed inoltre strade ad 1 corsia, a due corsie, senza riferimento di corsie. 

Al fine di evitare proposte errate chiediamo di chiarire in modo univoco la tipologia, o più tipologie di 

apparecchio (stradale, arredo urbano, proiettore) che deve essere considerata per ogni tipo nei calcoli della 

02d-cig-7170469a33-tabelle-di-calcolo, al fine di riportare la tipologia di prodotto corretto sulla tabella 

offerta tecnica. 

Risposta al quesito n. 11 

In riferimento al quesito di cui sopra, richiamato quanto precedentemente esposto, si conferma che, ai fini 

dell’applicazione della formula di attribuzione punteggi di cui all’elemento 4 - Rendimento totale (punto 

6.1.3 del Capitolato Speciale d’Appalto e 5.1.1 lettera i) del Disciplinare di Gara), verranno considerati i 

valori di potenza indicati nell’offerta tecnica (02c-cig-7170469a33-offerta-tecnica). 

Si conferma che nel documento di gara “02c-cig-7170469a33-offerta-tecnica”, in corrispondenza di ogni 

tratto di geometria/punto luce, andrà indicata la specifica potenza offerta. 

Premesso che per ogni categoria illuminotecnica è stata predisposta una tabella di calcolo, qualora 

nell’ambito della medesima categoria illuminotecnica si rendesse necessario indicare offerte con una 

differente potenza, il concorrente è invitato a predisporre delle specifiche tabelle di calcolo corrispondenti 

a ciascun elemento offerto. 

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la categoria illuminotecnica P4, qualora il concorrente 

indicasse nel documento offerta tecnica 5 diverse potenze, in base alle caratteristiche del corpo 

illuminante, sarà tenuto a produrre 5 tabelle di calcolo P4, cha andrà a rinominare P4, sub. 1, P4 sub. 2, 

ecc.. 

Le tabelle di calcolo sono disponibili sul sito anche in formato excel (02.d CIG 7170469A33 – Tabelle di 

calcolo.xlsx) e pertanto scaricabili, duplicabili e modificabili secondo quanto esposto. 

Si confermano le caratteristiche tecniche indicate nel documento “02c-cig-7170469a33-offerta-tecnica”; le 

tabelle di calcolo dovranno essere adeguate in conformità a tale documento. 

 

Quesito n. 12 del 07.09.2017 
a) Con riferimento al punto 3.1.4. del disciplinare di gara chiediamo che venga chiarito "il settore IAF 
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36": confermate che il requisito obbligatorio sia il possesso della certificazione di qualità (iso 9001 

..) senza riferimenti al settore IAF 36 che nell'elenco "SETTORE IAF DI ACCREDITAMENTO" 

corrisponde alla voce "pubblica amministrazione"? 

b) Con riferimento al punto 4.1.1. lettera a) punto 2) del disciplinare di gara: il catalogo è da 

considerarsi in sostituzione o in aggiunta alla documentazione grafica? La lunghezza del catalogo 

deve essere pari alla lunghezza richiesta per la documentazione grafica (pari ad un massimo di 4 

schede in formato A3 oppure di 8 schede in formato A4) o non ci sono limiti di pagine? 

Risposta al quesito n. 12 

In riferimento al quesito sopra esposto: 

a) Si comunica, a parziale rettifica di quanto indicato al punto 3.1.4 del disciplinare di gara, che il 

settore IAF36 non è pertinente con la gara in oggetto; il concorrente deve certificare il possesso del 

sistema di garanzia della qualità serie UNI EN ISO 9001 in uno o più settori attinenti l’oggetto della 

procedura; 

b) Si richiama il punto 4.1.1. lettera a) punto 2) del disciplinare di gara che prevede che l’offerente 

produca la documentazione grafica che ritenga maggiormente significativa per contenuto, qualità e 

affidabilità, ai fini della valutazione estetica; si conferma la possibilità, qualora il concorrente lo 

ritenga sufficiente, di produrre solo il catalogo; per quanto concerne la lunghezza del catalogo non 

si ritiene di limitare il numero delle pagine, evidenziando tuttavia che viene richiesta la 

documentazione relativa esclusivamente ai 3 prodotti proposti (gruppi tipologici). Il concorrente è 

invitato a non presentare l’intero catalogo dei propri prodotti, ma solo la parte attinente i 3 

prodotti oggetto di offerta. 


