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PROCEDIMENTO SRM N. 2012000170 

Gare e Normativa 

Avviso di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 177, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la conclusione di Accordi Quadro per la fornitura di apparecchi di illuminazione 
da installare sul territorio italiano a cura di Hera Luce S.r.l. (Committente), per la quale 
AcegasApsAmga S.p.A. esperisce il procedimento di gara. 
Lotto 1 CIG 8232758ECF : Fornitura di armature stradali. 
Lotto 2 CIG 823278551A : Fornitura di apparecchi di illuminazione di arredo urbano. 
Lotto 3 CIG 8232796E2B : Fornitura di apparecchi illuminanti in stile. 

RISPOSTE A QUESITI 
(alla data del 13.05.2020) 

 
In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le risposte 
fornite. 
 

Q1 Si richiede il seguente chiarimento: Per quanto riguarda gli Allegati relativi ai Tratti Tipo, il dato 
riguardante l’Interdistanza Apparecchi nelle installazioni a Quinconce si riferisce all’interdistanza 
tra due apparecchi installati su lati opposti, o sullo stesso lato? 

R1 L’interdistanza si riferisce a due apparecchi installati sullo stesso lato. 

Q2 Al punto 2.3 delle “Specifiche tecniche” viene richiesto un attacco con diametro variabile da 60 
mm a 76 mm. Chiediamo se sia possibile adattare l’attacco ai diversi diametri attraverso un 
diverso bicchierotto o tramite la fornitura di specifici accessori forniti a parte. 

R2 Si è possibile,  a patto che il prezzo dell’apparecchio offerto sia comprensivo degli specifici 
accessori come da voi proposti. 

Q3 Al punto 2.4 delle “Specifiche tecniche” viene richiesto una funzione Constant Lumen Output e 
un sistema stand-alone per la regolazione del flusso. Chiediamo se queste opzioni possono 
essere implementate in un secondo momento a scelta oppure devono essere offerte 
contemporaneamente in sede di gara. 

R3 Sono caratteristiche minime, per cui devono essere offerte in sede di gara. 
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Q4 Al punto 2.4.1 (Prestazioni) delle “Specifiche tecniche” viene richiesto di corredare i valori IPEA* 
con relativi file fotometrici. Chiediamo conferma che l’elenco dei file fotometrici sono da 
considerarsi alternativi l’uno all’altro e quindi equivalenti, ovvero che è sufficiente presentarne 
solo uno dei quattro tipi elencati a corredo dei valori IPEA* forniti. 

R4 Confermiamo che deve essere fornito un file fotometrico in uno dei formati previsti al 
punto 2.4.1 delle Specifiche Tecniche. 

Q5 Al punto 3.3 (Bilancio Materico) delle “Specifiche tecniche” viene richiesto di compilare il modulo 
ALLEGATO D. Chiediamo la possibilità di poter presentare una relazione di circolarità con 
bilancio materico in conformità al punto 4.2.4.10 del DM 27/09/2017 invece che utilizzare il file 
excel da voi fornito, sempre nel rispetto delle specifiche e del decreto menzionato. 

R5 Deve essere compilato il file Allegato D. 

Q6 All’interno dei file Excel denominati “ALLEGATO E”, in alcune delle sezioni con presenza di 
marciapiedi, sono richieste sugli stessi categorie illuminotecniche maggiori rispetto a quelle 
stradali (ad esempio Strada M5, Marciapiedi C4). Si chiede se trattasi di refuso e di conseguenza 
possono essere considerate le categorie P come da indicazioni nella normativa UNI 11248/2011 
(paragrafo 9.7). 

R6 Trattasi di refuso, per i marciapiedi devono essere considerate le categorie P del prospetto 
6 della normativa UNI11248 del 2016. 

 

Q7 In merito ai documenti ALLEGATO E LOTTO 1 – Tratti tipo e modulo offerta, ALLEGATO E 
LOTTO 2 – Tratti tipo e modulo offerta e ALLEGATO E LOTTO 3 – Tratti tipo e modulo offerta, si 
comunica che la colonna H del Foglio Off 2-4 risulta bloccata. Siamo pertanto a richiedervi di 
inviare nuovamente tutti i documenti con tale colonna sbloccata. 

R7 I documenti “ALLEGATO E LOTTO 1 – Tratti tipo e modulo offerta”, “ALLEGATO E LOTTO 
2 – Tratti tipo e modulo offerta” e “ALLEGATO E LOTTO 3 – Tratti tipo e modulo offerta” 
sono stati sostituiti con quelli corretti e messi a disposizione nelle Specifiche di Gara del 
procedimento in oggetto, sulla piattaforma on-line software SRM del gruppo Hera. 
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Q8 Si richiedono i seguenti chiarimenti in relazione ai Requisiti di capacità economico finanziaria ed 
in particolare in relazione ai dati di fatturato specifico. 
In caso di azienda costituita a Settembre 2017, con bilancio 2019 ancora in fase di approvazione, 
i dati da prendere in esame sono i seguenti? 
- Esercizio 2017, considerato che l'attività è iniziata a Settembre 2017, il fatturato specifico 

annuo è rapportato ad 1/3 (es. per il primo lotto dobbiamo considerare 500 mila euro diviso 3) 
- Esercizio 2018, come da indicazioni su Avviso pubblico 
- Esercizio 2019 non deve essere preso in esame, considerato che il bilancio è ancora in fase 

di approvazione  
R8 In caso di azienda costituita a settembre 2017 i dati di fatturato specifico da prendere in 

considerazione sono i seguenti: 
- Esercizio 2017, intero fatturato 2017 (non rapportato ai mesi di attività); 
- Esercizio 2018, intero fatturato 2018; 
- Esercizio 2019, non deve essere preso in esame se il bilancio non è ancora stato 

approvato. 
Il concorrente, per poter partecipare al Lotto 1, deve comunque dimostrare di aver 
realizzato nel triennio di riferimento, un fatturato totale pari ad almeno Euro 1.500.000,00. 

Q9 Si richiedono i seguenti chiarimenti in relazione a quanto richiamato a pag. 5 dell'Avviso pubblico, 
in particolare: 
"In caso di partecipazione di RTI di tipo orizzontale, tutti gli operatori economici del 
raggruppamento/consorzio dovranno dimostrare di possedere tale requisito, secondo quanto 
previsto al punto III.1) paragrafo B". 

Quale è il paragrafo B? E' inteso come il paragrafo III.1.2? 
Rimane in ogni caso confermato che in caso di RTI orizzontale (come indicato a pag. 8 del 
Disciplinare), vale quanto segue? 
"Si precisa che per i Raggruppamenti Temporanei (R.T.) ed i Consorzi ordinari di tipo orizzontale 
i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesti nell’Avviso per gli 
Operatori Economici singoli dovranno essere posseduti dall’Operatore Economico capogruppo 
nella misura minima del 40% e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota percentuale 
di partecipazione al raggruppamento (e relativa esecuzione) dichiarata, mentre la restante 
percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ciascuno nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota 
percentuale di partecipazione al raggruppamento (e relativa esecuzione) dichiarata, fermo 
restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto e che 
l’operatore economico capogruppo, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le attività 
in appalto in misura maggioritaria." 

R9 Il riferimento al punto III.1) paragrafo B deve leggersi “punto 3.a)” del Disciplinare di gara 
e vale quanto indicato in tale punto in tema di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi 
ordinari di concorrenti. 
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Q10 Si richiede il seguente chiarimento: al punto 2.1 delle specifiche tecniche degli apparecchi viene 
richiesta oltre alla marcatura CE anche la marcatura ENEC03 degli apparecchi. Avendo in corso 
la certificazione ENEC03, in questa fase può essere sufficiente una dichiarazione di 
responsabilità con quale si attesti che la certificazione è in corso di ottenimento e che comunque 
prima delle eventuali forniture i prodotti saranno marcati ENEC03. 

R10 In questa fase è sufficiente l’autodichiarazione fermo restando il fatto che l’Accordo 
Quadro non potrà essere sottoscritto in mancanza di tale requisito. 

Q11 Si richiede il seguente chiarimento: Gli apparecchi devono essere L80 B10 60.000 ore col CLO. 
Gli apparecchi partono quindi dimmerati all’80%. Essendo il progetto con fattore di manutenzione 
0,80 non abbiamo alcun margine per l’insudiciamento degli apparecchi, non c’è la parte del fattore 
di manutenzione per lo sporco. Sarebbe più corretto, per esempio, fare L90 B10 con CLO, in 
questo modo abbiamo 10% per lo sporco e 10% per il decadimento del flusso luminoso. Come 
procediamo? 

R11 Gli apparecchi come riportato al punto 2.4.4 Durata e vita del motore LED devono 
assumere al termine della vita utile dei valori di riferimento superiori rispettivamente a L80 
e B10. Si sottolinea ulteriormente che il fattore di manutenzione non può essere variato. 

Q12 si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1. Quando si intende fila DX si intende a destra del foglio Excel. Quindi, per esempio, nello 

schema 1, lotto 1, il marciapiede è dalla parte opposta dei pali. Confermate? 
2. L’apparecchio di tipo “testa palo portato” del lotto 2 è di tipo post top? 
3. Per calcolare gli IPEA e IPEI del lotto 3 secondo i CAM 2017 usiamo la tabella e i dati per 

“centri storici con apparecchi artistici”. Quindi la densità di potenza di riferimento viene 
innalzata del 15%. Confermate? 

R12 1. Si conferma l’interpretazione data. 
2. Si intende l’attacco diretto dell’apparecchio al palo, con aggancio sottostante 

l’apparecchio stesso. 
3. Al fine della presente valutazione tutti gli apparecchi sono trattati come stradali, si 

veda punto 2.4.1 delle relative specifiche tecniche e colonna Z dell’allegato E foglio 
OFF 1-4. 

Q13 si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1. la potenza da dichiarare in sede di offerta è quella risultante dal CLO oppure quella nominale 

senza l’applicazione del CLO? 
2. se la potenza da dichiarare è quella risultante dal CLO, se questa deve essere la media, la 

massima oppure vi chiediamo di specificare la metodologia di calcolo da applicare. 
3. in relazione all’utilizzo del CLO, confermate che il flusso luminoso deve rimanere sempre 

almeno al 100% del valore nominale per tutta la vita richieste in sede di gara (60.000ore)? 
4. confermate che il Maintenance Factor = 0.8 è relativo al solo coefficiente LMF dovuto alla 

sporcizia come da norma CIE 154? 
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5. in considerazione di quanto indicato nella norma ISO CIE TS 22012:2019, relativamente al 
materiale con cui sono costruite le ottiche secondarie, potete confermare che le ottiche con 
riflettori in alluminio sono migliorative e quindi possono consentire l’utilizzo di un fattore di 
manutenzione più alto? 

6. potete confermare che il calcolo dell’indice IPEI non deve essere influenzato dall’eventuale 
innalzamento della potenza dovuto all’applicazione del CLO? 

R13 1. La potenza è intesa nominale, senza CLO. 
2. Si veda precedente risposta. 
3. Si ribadisce che la vita utile prevista al punto 2.4.4 deve essere garantita al 100% del 

flusso nominale, senza riduzioni di alcun genere. 
4. Il Maintenance Factor è il fattore di manutenzione, ovvero il coefficiente per cui deve 

essere moltiplicato il flusso emesso dall’apparecchio per ottenere risultati 
“mantenuti” (sia in luminanza che in illuminamento). 

5. Si veda risposta R11. 
6. Come indicato nei CAM, l’indice IPEI deve prendere in considerazione l’assorbimento 

dell’apparecchio a piena potenza. 

Q14 Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1) Per quanto riguarda le specifiche tecniche degli apparecchi di arredo, si chiede la lunghezza 

del cavo uscente e il tipo di connettore M/F da fornire. 
2) In merito agli allegati excel ALLEGATO E LOTTO 1 - Tratti tipo e modulo offerta, ALLEGATO 

E LOTTO 3 - Tratti tipo e modulo offerta, si segnala che la colonna H ( Prezzo Unitario offerta 
(Pr)) dei  rispettivi fogli Off 2-4  sono bloccati ( protetti da password) e risulta così impossibile 
compilare l’offerta economica. 

3) Per quanto riguarda gli Allegati relativi ai Tratti Tipo, il dato riguardante l’Interdistanza 
Apparecchi nelle installazioni a Quinconce si riferisce all’interdistanza tra due apparecchi 
installati su lati opposti, o sullo stesso lato? 

R14 1. Lunghezza Cavo ≥ 50 cm fuori dall’apparecchio. Il connettore sarà del tipo Wieland 
RST 20ix o tecnicamente equivalente, si sottolinea il fatto che essendo il connettore 
parte dell’apparecchio è responsabilità del costruttore individuare un connettore più 
adatto al tipo di applicazione. 

2. Si veda risposta R7 
3. Si veda risposta R1 

Q15 Con riferimento al File “File Tratti tipo e Modulo Offerta", con la presente si richiede come poter 
compilare Foglio Off 2-4 (Colonna H) In quanto le celle risultano bloccate. 

R15 Si veda risposta R7. 
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Q16 Con riferimento a quanto riportato nell’Avviso Pubblico al punto III.1.2) Capacità Economica e 
Finanziaria lettera k) “A comprova di quanto dichiarato, l’operatore economico concorrente deve 
produrre, a corredo della dichiarazione stessa, per ogni Lotto cui intende partecipare, un elenco 
dei contratti/ordini regolarmente eseguiti per forniture analoghe come sopra definite e per importo 
complessivo non inferiore a quello minimo stabilito nel presente Avviso.” significa che: 
- Per il Lotto 1 si deve indicare un numero di contratti la cui somma sia pari per ciascun anno di 

riferimento ad almeno 500.000,00? 
 Per il Lotto 2 si deve indicare un numero di contratti la cui somma sia pari per ciascun anno di 

riferimento ad almeno 400.000,00? 
- Per il Lotto 3 si deve indicare un numero di contratti la cui somma sia pari per ciascun anno di 

riferimento ad almeno 60.000,00? 
R16 No, significa che, nel triennio di riferimento, l’Operatore economico, a comprova di quanto 

dichiarato, deve produrre un elenco di contratti/ordini regolarmente eseguiti, per forniture 
analoghe come definite nell’Avviso di procedura, per un valore totale pari ad almeno: 
- € 1.500.000,00 per il Lotto 1 
- € 1.200.000,00 per il Lotto 2 
- € 180.000 per il Lotto 3 

Q17 Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1. Confermate che il Marciapiede 1 è quello dal lato sinistro della carreggiata ed il Marciapiede 

2 quello dal lato destro della carreggiata? 
2. Confermate che il coefficiente di riflessione q0=0,7 è un errore ed il valore corretto è C2 

q0=0,07? 
R17 1. Si veda risposta R12.1. 

2. Il coefficiente di riflessione corretto è C2 q0=0,07. 

Q18 Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto al paragrafo III.1.2) punto 
k) dell’avviso pubblico di gara, viene richiesto un fatturato specifico riferito a forniture analoghe al 
lotto a cui si intende partecipare, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili con bilancio 
approvato. 
Il CDA della ns Società approverà il bilancio dell’esercizio 2019 nel prossimo mese di maggio, 
pertanto si chiede di precisare se per il requisito in oggetto dobbiamo considerare il triennio 2016-
2017-2018 oppure se possiamo prendere come riferimento il triennio 2017-2018-2019 

R18 Gli ultimi tre esercizi da prendere in considerazione per il requisito richiesto al paragrafo 
III.1.2) lettera k) dell’Avviso di procedura, sono quelli con bilancio approvato. 
L’esercizio 2019 può essere preso in considerazione qualora, alla data di presentazione 
dell’offerta, il relativo bilancio sia già stato approvato. 
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Q19 Si richiede conferma che il valore di Failure Rate Annuo indicato nella tabella al punto 2.4.6 delle 
Specifiche Tecniche sia cumulabile in base alla data di installazione  
Es. Limite Failure Rate 2° Anno ≤ 2%       

R19 Si conferma. Il tasso va sommato come segue: tasso anno 1 + tasso anno 2 + tasso anno 
3 + tasso anno 4 + tasso anno 5 +… + tasso anno “n”, così come è cumulabile il numero 
di guasti sul quale si applica il calcolo.  
Ad esempio: al sesto anno il failure rate sarà minore o uguale al 6%, intendendo 6% la 
percentuale applicata al totale guasti intercorsi tra il primo ed il sesto anno. 
Anno Tasso  
1 ≤ 1% 
2 ≤ 1% 
3 ≤ 1% 
4 ≤ 1% 
5 ≤ 1% 
…. ≤ 1% 
  

 

Q20 In merito al conteggio dei pezzi di ricambio, si richiede dettaglio sulla percentuale di Alimentatori 
e Moduli LED in funzione della quantità di apparecchi fornita. 

R20 Si precisa che il punto 2.5.1 richiede che il costruttore metta a disposizione di Hera Luce i 
pezzi di ricambio necessari al ripristino degli apparecchi in tempi tali da rispettare il DM 
28 marzo 2018 - Criteri Ambientali Minimi. Si precisa che i ricambi non coperti da garanzia 
saranno fatturati dal fornitore ad Hera Luce previa offerta appositamente richiesta e 
valutata da quest’ultima. 

Q21 In riferimento al Lotto 1 armature stradali, si richiedono i chiarimenti di seguito indicati: 
1. Nella specifica degli apparecchi, al punto 2.4.2 (temperatura colore) si fa riferimento ad un 

Allegato B1 che non è presente nella documentazione di gara. Chiedo cortesemente di avere 
specifiche sull'Allegato B1 oppure indicazioni di dove è possibile trovarlo. 

2. Nel file Excel dei calcoli relativi all'illuminazione stradale (Allegato E ) sono presenti le 
geometrie stradali. Chiedo conferma sull'interpretazione della posizione del palo nelle 
geometrie. Prendo un tratto col marciapiede come esempio: nel tratto 1 si ha un marciapiede 
e la strada. Il palo viene indicato "Fila dx". Questo significa che il palo è da considerarsi a 
destra, dopo la strada. E' corretta l'interpretazione? 

3. Nel file Excel dei calcoli relativi all'illuminazione stradale (Allegato E ) è richiesta una 
categoria C4 per i marciapiedi. Secondo la norma UNI EN 13201, i marciapiedi sono indicati 
con classe P. L'indicazione inserita nel file Excel (C4) è da ritenersi vincolante oppure è da 
verificare la classe P? 
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4. Nel file Excel dei calcoli relativi all'illuminazione stradale (Allegato E ) è richiesta la 
temperatura colore di 4000K. Nell'ottimizzazione dei calcoli è possibile raggiungere il livello 
della classe illuminotecnica richiesta (esempio M4=0.75 cd/m2). Lo stesso apparecchio con 
temperatura colore 3000K ha, per natura del led, un flusso inferiore di circa 8/10%, pertanto 
a parità di potenza, si raggiungerebbero i 0.68 cd/m2 che non sarebbero conformi alla classe 
M4. Tale premessa è conforme alle vostre aspettative? Oppure, a parità di potenza, dovrebbe 
essere conforme anche la soluzione 3000K, avendo però così un incremento del 8/10% della 
potenza del 4000K? 

5. Nella documentazione da presentare, viene richiesta copia del calcolo illuminotecnico. 
Chiedo se è sufficiente allegare il file PDF del calcolo, oppure è da allegare anche il file del 
calcolo (in Oxytech o software similare). 

6. Nella documentazione da presentare, viene richiesto il file fotometrico. Tale file è da fornire 
solo in 4000K (come da calcolo) oppure anche 3000K? 

R21 1. La temperatura colore da impiegare richiesta per i calcoli è indicata nell’allegato E. 
2. Si veda risposta R12. 
3. Si veda risposta R6. 
4. La temperatura colore da impiegare richiesta per i calcoli è indicata nell’allegato E. 
5. Va allegato il file in formato PDF. 
6. Va allegata la fotometria impiegata per il calcolo. 

Q22 Si richiedono i seguenti quesiti tecnici riguardanti la gara in oggetto: 
1. Nei file excel denominati "ALLEGATI E" nelle schede dove sono indicate le caratteristiche 

geometriche di ogni tratto tipo viene indicato come valore di q0 = 0.7, tale valore è corretto? 
Solitamente per l'asfalto di tipologia C2 viene indicato un valore di riferimento q0 = 0.07. La 
differenza nei due valori indicati porta ad enormi differenze nei risultati dei calcoli 
illuminotecnici, si prega di precisare quale valore di q0 impiegare. 

2. Nei file excel denominati "ALLEGATI E" nelle schede dove sono indicate le caratteristiche 
geometriche è riportato anche il parametro "altezza di installazione". Nel caso di installazioni 
di alcuni prodotti come ad esempio le Lanterne Quadre il punto di installazione del prodotto 
e il posizionamento delle sorgenti led può differire anche di molto. Si chiede pertanto se il 
parametro altezza di installazione è riferito all'altezza dei fuochi di emissione luminosa dei 
corpi illuminanti o alla sola altezza del punto di attacco dei corpi illuminanti. 

R22 1. Si veda risposta R17.2. 
2. Altezza Apparecchio (H) [m]: è l’altezza alla quale sono posizionati gli apparecchi, 

intesa come altezza del centro luminoso dal piano stradale posto ad altezza 0 (zero) 
metri. Si sottolinea che il software utilizzato da Hera Luce in fase di verifica dei calcoli 
presentati sarà Litestar 4D. 
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Q23 Con riferimento alla dichiarazione contenuta nell’ ALLEGATO C “Dich. requisiti capacita 
professionale e tecnica”  lett. l), si chiede la conferma che la formulazione correttamente includa 
l’operatore economico, in quanto esso è parte di un gruppo di società operante a livello mondiale, 
il quale produce – presso vari stabilimenti - i prodotti oggetto del lotto a cui l’operatore intende 
partecipare con un marchio ad esso concesso in licenza esclusiva per la relativa categoria 
merceologia. 

R23 Si conferma. 

Q24 Con riferimento al Lotto 2 si chiede se è possibile proporre prodotto con attacco laterale 
orientabile o necessariamente con innesto palo centrale? 

R24 No, solo prodotti con attacco verticale posto sotto l’apparecchio, si veda risposta R 12.2. 

Q25 Con riferimento ai Pezzi di ricambio – Stock minimo garantito – si richiede il dettaglio per il calcolo 
dello stock relativo alle spare parts secondo la Tabella C 

 
R25 Si veda risposta R20. 

Q26 Nel Documento “Specifiche Tecniche Lotto 3” al punto 2.1 “Marchi e Certificazioni” codesta 
spett.le Stazione Appaltante richiede il requisito della “Marcatura ENEC03 o equivalente” Al 
momento, i nostri prodotti analoghi non possiedono tale certificazione, tuttavia si chiede a codesta 
Spett.le Stazione Appaltante se, in fase di partecipazione al lotto di cui trattasi, sia possibile 
produrre dichiarazione di impegno alla certificazione ENEC03 o equivalente in caso di 
aggiudicazione del Lotto di cui trattasi. 

R26 Si veda risposta R10. 

Q27 Si richiede il seguente chiarimento: A pag 13 del Disciplinare di Gara nel paragrafo B) BUSTA 
CHIUSA ELETTRONICA DENOMINATA “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” il punto 4 
prescrive che l’allegato E debba essere inviato anche nel formato PDF. Deve essere allegato in 
formato PDF solo il foglio “Off 1-4” di tale file?  Essendo il suddetto foglio “Off 1-4” esteso sino 
alla colonna BX, è possibile presentare un file pdf in formato A4 che includa più di un foglio? 

R27 Nella busta denominata “Documentazione economica” dovranno essere allegati in 
formato PDF i fogli Off 1-4 e Off 2-4, che i concorrenti devono compilare come richiesto 
nei documenti di gara. Il foglio Off 1-4 potrà anche essere presentato in un file PDF di più 
pagine. 

Q28 Si richiede il seguente chiarimento: In riferimento agli Allegati E, è necessario compilare anche le 
colonne relative ai parametri di Illuminamento semiclindrico (Esc), verticale (Ev) ed emisferico 
(Ehs), con la relativa uniformità? 

R28 Si, è necessario. 
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Q29 Si chiede se un maggior numero di anni garanzia (superiore a 5 anni) ha carattere premiante al 
fine dell’aggiudicazione. 

R29 No, l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del “minor prezzo”, come indicato nella 
Premessa a pagina 3 del Disciplinare di gara. 

Q30 in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a sottoporre il seguente quesito: 
A seguito del documento indicante le risposte fornite dalla Stazione Appaltante, alle domande dei 
partecipanti alla procedura di gara, datate 22.04.20, facciamo riferimento alla risposta R12.1, 
dove è indicato il posizionamento dei pali "fila a destra", interpretandolo rispetto al lato destro del 
foglio Excel. 
Tuttavia, inserendo i dati all'interno del software di calcolo Litestar 4D di Oxytech, questo 
interpreta il posizionamento "fila a destra" all'opposto rispetto a quanto indicato nel quesito, e 
quindi posizionando gli apparecchi nello stesso lato del marciapiede. 
Dato che il modulo Excel ricevuto è un formato che viene gestito dalla versione PRO Oxytech per 
la verifica dei calcoli illuminotecnici, ci confermate che dobbiamo usare un metodo interpretativo 
che darà dei risultati diversi rispetto allo standard Litestar 4D e quindi confermate la vs. risposta 
R12.1 che indica di posizionare il marciapiede dal lato opposto rispetti ai pali? 

R30 Si conferma la risposta R12.1. 

Q31 In seguito alle risposte ai quesiti pubblicate in data 08.05, con la presente si richiede il seguente 
chiarimento. 
La normativa italiana UNI 11248 non prevede gli illuminamenti semicilindrici ed emisferici e per 
la normativa europea sono da utilizzare solo in caso sia richiesto il riconoscimento facciale. 
Questi parametri sono vincolanti e devono essere rispettati, o è sufficiente presentare il valore 
risultante anche se non rispondente alla normativa europea? 
Se sono vincolanti, che classe di illuminamenti emisferici deve essere soddisfatta? 

R31 È necessaria la compilazione di tutti i dati richiesti in tabella, la norma di rifermento è la 
UNI11248.  
Per quanto riguarda i parametri degli illuminamenti semicilindrici ed emisferici si richiede 
comunque la loro compilazione, indipendentemente dal valore del risultato, precisando 
che questi ultimi non concorrono a definire il punteggio. 

Q32 Si richiede il seguente chiarimento: al punto 3.2 delle specifiche tecniche degli apparecchi viene 
richiesto di fornire il test report relativo all'involucro esterno dell'apparecchio realizzato in accordo 
alla norma UNI ISO 9227 per almeno 2500 h di esposizione in camera a nebbia salina. In questa 
fase può essere sufficiente una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta che il test 
report è in corso di ottenimento e che comunque prima delle eventuali forniture verrà presentato? 

R32 In questa fase è sufficiente l’autodichiarazione fermo restando il fatto che l’Accordo 
Quadro non potrà essere sottoscritto in mancanza di tale requisito. 

 
 
 
La Responsabile Acquisti e Appalti 
Ing. Maria Mazzurco 
 
(originale firmato digitalmente) 
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