
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PEDASO 

 

PROCEDURA APERTA ex art. 60, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento di: 

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE IN COMUNE DI PEDASO” 

Importo complessivo dell’appalto €_251.069,62 + IVA, di cui:  
• €_246.048,23 = + IVA per servizio;   
• €__5.021,39 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

CUP: F38H18000090004  - CIG: 775300916D 

Scadenza presentazione offerte:  01 febbraio 2019, ore 13.00 

 

Quesito n. 5 

In riferimento al punto A1 delle “proposte migliorative per la riduzione dei consumi” si chiede se 

per dimostrare la riduzione dei consumi occorre presentare in fase di gara i calcoli illuminotecnici eseguiti 

con apparecchi di illuminazione dotati di rilievi fotometrici sotto forma di documento elettronico (file) 

standard normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86, 91, 95 ecc...) ed i rapporti fotometrici redatti secondo 

le vigenti normative da laboratori accreditati o operanti sotto regime di sorveglianza di ente terzo 

accreditato (cit. 4.2.3.13 CAM adottati con DM 27/09/2017)? 

 

Risposta al quesito n. 5 

In riferimento al quesito sopra illustrato si comunica che non è prevista una particolare 

formattazione e/o documentazione, quindi la dimostrazione richiesta potrà essere presentata nei modi 

ritenuti più opportuni e a firma di tecnico abilitato che abbia svolto negli ultimi 5 anni lavori di 

progettazione (anche se non progettista principale) di impianti di pubblica illuminazione, come già 

specificato in precedente risposta. 

 

Quesito n. 6 

In riferimento all'allegato 01 RELAZIONE GENERALE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

snelle pag. 8 e 9 si richiede di fornire un elenco di caratteristiche tecniche relative agli apparecchi di 

illuminazione proposti in fase di gara. Tali caratteristiche dovranno essere comprovate dalla contestuale 

consegna di rapporti di prova redatti secondo le vigenti normative da laboratori accreditati o operanti sotto 

regime di sorveglianza di ente terzo accreditato? 

 

Risposta al quesito n. 6 

In riferimento al quesito sopra illustrato si conferma che le caratteristiche tecniche, la 

documentazione, le attestazioni ecc…, da fornire e comprovare in sede di gara debbono essere quelle 

previste dall’art.76 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Il Dirigente  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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