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“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON PREDISPOSIZIONE DEGLI 
STESSI AI SERVIZI DI ‘SMART CITIES’ DEL COMUNE DI TRICHIANA (BL). CUP: D48F18000050004 CIG: 
7481248925.” QUESITI. 

 
 

  
QUESITO NR. 1 
Il bando di gara (pag.11) prevede due garanzie: 

• Garanzia provvisoria dell' importo di €.25.680,00 da prestare a favore del Comune di Trichiana (BL) ai sensi 
dell’art. 93 del D.lgs n. 50/2016, con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE; 

• Ulteriore cauzione, in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento e cioè pari a € 32.100,00, da prestare 
a favore del Comune di Trichiana (BL) a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione 
delle offerte, ai sensi dell'art 183 comma 13 del D. Lgs 50/2016. 

  
L’art 183 comma 13 d.lgs 50/2016, richiamato dalla seconda cauzione, prevede: 
“Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura 
pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara [..]” 
  
Ho notato che il valore della cauzione di 32.100€ è calcolato come 2.5% del valore della concessione (1.284.000€), 
anziché del valore dell’investimento (408.309,41€). 
Si tratta di un refuso oppure c’è qualche motivo per cui i valori richiesti sono diversi? 
 
 
RISPOSTA QUESITO NR. 1 
Si precisa che il valore dell'investimento corrispo nde al valore della concessione. L'importo di € 408 .309,41 
corrisponde a quello dei lavori da realizzare e qui ndi ad una sola parte delle prestazioni da eseguire  nella 
concessione del servizio. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO NR. 2 
 
Buonasera, 
In riferimento al bando di gara in oggetto, si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: 
  
1) A pag. 2 del BANDO-DISCIPLINARE DI GARA è riportato quanto segue: 
“A base della presente procedura viene posto il progetto di fattibilità presentato dal Promotore e composto da: 
- computo metrico estimativo; 
- relazione descrittiva e relazione generale del servizio-matrice dei rischi; 
- relazione tecnico specialistica; 
- prime indicazioni sulla sicurezza; 
- bozza di convenzione; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi; 
- progetto gestionale del servizio e piano di manutenzione;” 
  
Tuttavia, nel Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 118 del 26/10/2017, richiamato all’interno della 
Determinazione N. 114/2018 citata a pag. 3 del BANDO-DISCIPLINARE DI GARA (si vedano allegati), a pag. 2 è 
riportato quanto segue: 
  
“RILEVATO che la suddetta proposta di project financing risulta composta dai seguenti elaborati; 
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- Relazione descrittiva e relazione generale. Matrice dei rischi; 
- Relazione tecnico specialistica; 
- Progetto gestionale del servizio; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi; 
- Computo metrico ed elenco prezzi unitari; 
- Piano di manutenzione; 
- Prime indicazioni sulla sicurezza; 
- Piano economico finanziario (PEF); 
- Elaborati grafici, dalla Tavola n. 1 alla Tavola n. 36; 
- Piano economico finanziario (PEF) asseverato; 
- Bozza di convenzione; 
- Cauzione provvisoria;” 
  
Si chiede di inserire quanto meno anche i seguenti 3 documenti tra quelli scaricabili: 
  
- Piano economico finanziario (PEF); 
- Elaborati grafici, dalla Tavola n. 1 alla Tavola n. 36; 
- Piano economico finanziario (PEF) asseverato. 
 
RISPOSTA QUESITO NR. 2 
I seguenti elaborati: 
- Elaborati grafici, dalla tav n. 1 alla tav. n. 36 ; 
- Piano Economico Finanziario Asseverato 
Sono stati inseriti nei siti http://www.serviziocontrattipubblici.it  http:// www.comune.trichiana.bl.it  e 
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina .  
L’indicazione, nella Deliberazione di approvazione d el progetto, del “Piano economico Finanziario” cont iene 
un refuso.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO NR. 3 
Il risparmio del 71,50% indicato a pag. 3 della Relazione Descrittiva è stato calcolato facendo riferimento a quali 
edizioni delle norme illuminotecniche? 
Infatti, a pag. 8 della Relazione Tecnico Specialistica è riportato: 
  
“- NORMA UNI 11248 ed. 2012 – Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche” 
  
Mentre a pag. 9 della stessa relazione è riportato: 
  
“- NORMA UNI EN 13201-2 ottobre 2007 – Requisiti prestazionali 
- NORMA UNI EN 13201-3 ottobre 2007 – Calcolo delle prestazioni 
- NORMA UNI EN 13201-4 ottobre 2007 – Metodi di misura delle prestazioni fotometriche delle installazioni 
- NORMA UNI 11248 ottobre 2007 – Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche.” 
  
Si segnala che le versioni di tali norme attualmente in vigore sono: 
  
- UNI 11248:2016 (Data entrata in vigore : 17 novembre 2016) 
- UNI EN 13201-2:2016 (Data entrata in vigore : 25 febbraio 2016) 
- UNI EN 13201-2:2016 (Data entrata in vigore : 25 febbraio 2016) 
- UNI EN 13201-4:2016 (Data entrata in vigore : 25 febbraio 2016) 
 
 
RISPOSTA QUESITO NR. 3 
Le offerte tecniche dei concorrenti, compresa quell a del promotore, saranno oggetto di esame e valutaz ione 
in tutti i loro aspetti da parte della Commissione G iudicatrice che sarà costituita a norma di legge. 
 
_______________________________________________________________________________ 
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QUESITO NR. 4 
A pag. 9 del BANDO-DISCIPLINARE DI GARA è indicato che: “Alla relazione potranno essere allegati, qualora il 
concorrente lo ritenga, anche schemi grafici.” 
Si conferma che non vi sono limiti al numero di schemi grafici che è possibile allegare? Gli schemi grafici possono 
essere forniti indifferentemente in formato A4 o A3? 
  
 
RISPOSTA QUESITO NR. 4 
Il bando disciplinare di gara non prevede limiti pe r le dimensioni e il numero degli elaborati grafici  che i 
concorrenti possono presentare. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
QUESITO NR. 5 
In riferimento al bando di gara in oggetto, si richiedono gentilmente i seguenti ulteriori chiarimenti: 
  
1) nel computo metrico a base di gara sono indicati i seguenti corpi illuminanti, che però non appaiono nel disciplinare 
descrittivo e prestazionale degli elementi e per i quali non vi è l'indicazione precisa di potenza in quanto viene 
riportato solamente un range: 
  

• Philips DIGISTREET serie 760 Micro BGP760 LW10 --/740 I-- 
• Philips DIGISTREET serie 761 Mini BGP761 LW10 --/740 I-- 
• Philips DIGISTREET serie 762 Media BGP762 LW10 --/740 I-- 

  
Dal momento che il risparmio energetico derivante da un intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione 
pubblica con nuovi apparecchi a LED deriva necessariamente dal dimensionamento dei corpi illuminanti proposti e, 
di conseguenza, dalla loro potenza assorbita, si chiede gentilmente di esplicitare le potenze previste per ciascuna 
tipologia di lampada. 
 
2) Nel disciplinare descrittivo a base di gara sono presenti i seguenti corpi illuminanti, che però non sono 
presenti nel computo metrico: 

• Luma Micro BGP615; 
• Luma Mini BGP621 - Luma 1 BGP623; 
• Copenhagen LED Small BSS443; 
• ClassicStreet BDP 794; 
• Proiettore BVP 650; 
• Proiettore a LED BVP110; 
• Proiettore a LED BVP115 - 116 - 117; 
• Lanterna a LED Villa LED BDP765. 

Si conferma che tali corpi illuminanti non sono da tenere in considerazione ai fini del bando di gara in oggetto? 
 
3) Nel computo metrico a base di gara la voce “VERNICIATURA PALO COLORE ZINCATO” viene quantificata 
in MT 1.575,00. 
Si chiede di fornire tale voce in un’unità di misura coerente con l’attività da svolgere (es: pezzi). 
 
 
RISPOSTA QUESITO NR. 5 
Le offerte tecniche dei concorrenti, compresa quell a del promotore, saranno oggetto di esame e valutaz ione 
in tutti i loro aspetti da parte della Commissione G iudicatrice che sarà costituita a norma di legge. 
 


