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1 -  PREMESSA 
 

Il valore tecnico di una proposta deve essere guardata sotto più punti di vista o aspetti: la funzionalità della soluzione 

proposta, le soluzioni tecnologiche, le caratteristiche estetiche, la qualità dei materiali ed i criteri ambientali seguiti. 

Quindi, il criterio valore tecnico della proposta per effettuare una corretta valutazione deve essere suddiviso in sub criteri 

che saranno valutati separatamente. Il valore tecnico della proposta dipende dai valori dei suoi aspetti particolari. Solo in 

tal modo, infatti, si possono esprimere correttamente le valutazioni globali della proposta migliorativa.  

 

Il criterio sarà dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale attribuisce importanza non solo al prezzo ma anche 

alla qualità dell’offerta.  

 

 

2 -  OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PAN GPP 
 

Il Piano d’Azione Nazionale delinea la strategia generale per la diffusione del GPP (Green Public Procurement), le 

categorie merceologiche da adottare, gli obbiettivi ambientali di riferimento qualitativi e quantitativi. 

La strategia dei GPP, intende incidere su alcune problematiche ambientali di carattere generale e ritenute 

particolarmente rilevanti nel nostro contesto. Si tratta di: efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare 

dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2. I criteri ambientali e le indicazioni del Piano d’Azione 

Nazionale dovranno favorire in primo luogo il raggiungimento di quella che è riconosciuta come una priorità in campo 

ambientale, ovvero la riduzione dei consumi di energia di energia da fonti fossili, sia attraverso l’aumento dell’efficienza 

energetica, sia attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
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3 -  CARATTERISTICHE MINIME OBBLIGATORIE  
 

3.1 -  Caratteristiche meccaniche e di conformità obbligatorie dei corpi illuminanti 
 

TABELLA “A” 

 

 

POS DESCRIZIONE TIPO DI DOCUMENTAZIONE CHE DOVRA’ 

ESSERE FORNITA: catalogo, dich. 

Costruttore, documento ente terzo ecc … 

NOTE 

    

1 

 

Telaio e attacco palo in alluminio pressofuso UNI EN1706 

con verniciatura a polveri 

 

Verifica effettuata tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

Materiale 

disassemblabile 

facilmente e 

riciclabile al 

100% 

2 

 

 

Dissipatore in pressofusione di alluminio 

 

Verifica effettuata tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

 

Materiale 

disassemblabile 

facilmente e 

riciclabile al 

100% 

3 

 

Vetro di protezione piano temperato spessore 5mm ad 

elevata trasparenza 

 

Verifica effettuata tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

 

Materiale 

disassemblabile 

facilmente e 

riciclabile al 

100% 

4 

 

 

Classe di isolamento I o II 

 

Verifica effettuata in alternativa tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

- Altra documentazione tecnica del fabbricante 

- Relazione di prova di organismo certificato 

 

 

5 

 

Grado di protezione minimo:  

≥ IP66 e dotato di valvola anticondensa 

vano cablaggio ≥ IP66 

Verifica effettuata in alternativa tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

- Altra documentazione tecnica del fabbricante 

- Relazione di prova di organismo certificato 

 

 

6 
 

Resistenza termica e meccanica IK09 

Verifica effettuata tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

 

 

7 
Attacco a palo/braccio in alluminio pressofuso. 

Inclinazione braccio: +5°/-20° 

Testa palo: 0°/+20° 

Verifica effettuata tramite: 

- Scheda tecnica dell’Apparecchio 

 

 

8 

Trattamenti superficiali 

Rispetto ai trattamenti superficiali gli apparecchi 

d’illuminazione devono avere le seguenti caratteristiche:  

• i prodotti utilizzati per i trattamenti non devono 

contenere:   

- Le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici di 

cui all’art.67 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti 

in Allegato XVII (restrizioni in materia di fabbricazione, 

immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele 

e articoli pericolosi).  

- In concentrazioni maggiori a 0,1% p/p, le sostanze 

incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’art. 

59 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (ovvero le 

sostanze identificate come estremamente 

preoccupanti)20 e le sostanze di cui all’art. 57 del 

medesimo Regolamento europeo (ovvero le sostanze 

incluse nell’allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 

criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale 

una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, 

altra documentazione tecnica del fabbricante ove non 

possibile una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto).  

Per quanto riguarda l’aderenza della vernice e la sua 

resistenza deve essere fatto riferimento alle norme 

tecniche di seguito elencate ed ai relativi aggiornamenti:  

per l’aderenza della vernice: UNI EN ISO 2409:1996;  

per la resistenza della verniciatura a:  

-- nebbia salina: ASTMB 117-1997;  

-- corrosione: UNI ISO 9227 in camera nebbia salina 

(NSS); 

-- radiazioni UV ISO 11507 oppure ASTM D4587;  

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di 

valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che 

operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente 

terzo indipendente.  

L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio 
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ad autorizzazione”) iscritte nell’elenco entro la data di 

pubblicazione del bando di gara 

-Le sostanze o le miscele classificate o classificabili, ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla 

classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze 

e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:   

. cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, 

categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H351, 

H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, 

H360Df)  

. tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H300, H304, H310, 

H330)  

.pericoloso per l’ambiente acquatico (H400, H410, H411)  

la verniciatura deve: avere sufficiente aderenza, essere 

resistente a nebbia salina; alla corrosione; alla luce 

(radiazioni UV); all’ umidità. 

 

legale rappresentante o persona delegata per tale 

responsabilità attestante che il rapporto di prova si 

riferisce ad un campione tipico della fornitura e che 

indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i 

parametri considerati. 

9 

 

Indice parametrizzato di efficienza IPEA A
+
 – DECRETO 

27-09-2017 

 

Verifica effettuata tramite relazione scritta del 

produttore, in cui sia descritta in sintesi la tipologia 

dell’apparecchio e siano indicati i valori di IPEA e di 

efficienza globale dell’apparecchio, corredata della 

pertinente documentazione tecnica. 

 

10 

 

 

Flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio 

di illuminazione verso l’emisfero superiore ɭ ≥ 90
0
 e 

relativa conformità del prodotto alla L.R. 31/15 

L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio 

mediante scheda tecnica dell’apparecchio e mediante 

relazione di prova di un organismo riconosciuto, tale 

documento deve comprendere rapporti fotometrici 

redatti in conformità alle norme EN 13032 e UNI 11356 e 

le eventuali parti seconde applicabili. 

 

 

11 

 

 

Curva fotometrica dedicata a seconda dell’applicazione 

richiesta (ciclabili, aree verdi, parcheggi, vicoli centro 

storico, strade in genere) 

L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio 

mediante scheda tecnica elencante il numero delle curve 

fotometriche utilizzate ed il loro uso prevalente ed un CD 

contenente tutte le curve fotometriche (in formato 

Eulumdat) utilizzate per l’offerta. 

 

 

12 

L’armatura dovrà inderogabilmente rientrare nella classe 

di sicurezza fotobiologica “RG0 o RG1” di cui alla Norma 

CEI EN 60598-1/15 (Apparecchi di illuminazione – Parte 

1: prescrizioni generali e prove ). 

Verifica effettuata tramite: 

- Relazione di prova di organismo certificato 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di regolazione deve essere posto all’interno 

dell’apparecchio di illuminazione,  funzionare in modo 

autonomo, senza l’utilizzo di cavi aggiuntivi lungo 

l’impianto di alimentazione; 

l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 

criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale 

una scheda tecnica del sistema di regolazione, altra 

documentazione tecnica del fabbricante ove non 

possibile una relazione di prova di un organismo 

riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le 

astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto 

previsto dalla norma UNI 11431. I rapporti di prova 

devono essere emessi da organismi di valutazione della 

conformità (laboratori) accreditati o che operano sotto 

regime di sorveglianza da parte di un ente terzo 

indipendente. L’offerente deve fornire una dichiarazione 

del proprio legale rappresentante o persona delegata per 

tale responsabilità attestante che il rapporto di prova si 

riferisce ad un campione tipico della fornitura e che 

indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i 

parametri considerati. Nel caso in cui non esista un test 

di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve 

fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione 

della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso 

settore o per settori affini o che operano sotto regime di 

sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, 

applicando un metodo di prova interno e il metodo 

utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di 
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campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, 

incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile 

la verifica dell’esattezza e affidabilità del metodo 

adottato. Nei casi in cui i sistemi di regolazione sono 

dotati o si interfacciano con sistemi di telegestione o 

telecontrollo, la conformità sarà dimostrata applicando le 

norme CEI/EN pertinenti. Saranno altresì accompagnati 

da documentazione tecnica del produttore dei dispositivi 

di telegestione o telecontrollo, attestante la conformità 

alla direttiva RED 2014/53/UE, se la tecnologia di 

comunicazione è in Radio Frequenza, o alla serie di 

norme EN 50065 nelle loro parti che sono applicabili, se 

la tecnologia di comunicazione è ad onde convogliate 

14 

L’offerente deve fornire un documento elettronico (file) 

in linguaggio marcatore tipo XML utilizzabile in 

importazione e/o esportazione tra diversi DBMS (Data 

Base Management Systems)19 contenente almeno le 

seguenti informazioni relative agli apparecchi di 

illuminazione:  

-descrizione e codice identificativo del prodotto,  

-dati della sorgente luminosa,  

-dati del laboratorio fotometrico,  

-matrice fotometrica,  

-dati della scheda tecnica richiesti dal presente 

documento,  

-classificazione IPEA*.  

 

 

 

 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 

criterio fornendo in sede di gara, su specifico supporto 

elettronico, un documento elettronico (file) con le 

caratteristiche e le informazioni richieste, presentate in 

modo che siano immediatamente individuabili. 

 

15 

 

 

IMBALLAGGIO 

Imballaggi, oltre al rispetto delle leggi vigenti ed in 

particolare D. Lgs. 152/2006 All. F della parte IV “Rifiuti”, 

e s.m.i., l’imballaggio deve essere costituito da materiali: 

- Facilmente separabili per tipologia, 

- Riciclabili, 

- Riciclati almeno nelle seguenti quantità in peso: 

- 90% se in carta o cartone 

- 60% se in plastica 

 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 

criterio mediante un mezzo di prova appropriato (scheda 

tecnica dell’imballaggio, altra documentazione tecnica 

del fabbricante, relazione di prova di un organismo 

riconosciuto) da cui risultino: 

- Tutti i materiali utilizzati e le relative quantità in peso 

- Le caratteristiche di riciclabilità di ciascun materiale 

utilizzato 

- Il contenuto in materiale riciclato 

- Le modalità idonee a separare i materiali diversi 

riciclabili 

- Le norme tecniche cui l’imballaggio è conforme 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

VITA GRUPPO OTTICO 

B10L90 >100.000 ore a 525 mA 

B10L90 >100.000 ore a 700 mA 

L90TM21 >100.000 ore a 525 mA 

L90TM21 >100.000 ore a 700 mA 

 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 

criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale 

una scheda tecnica della lampada, altra documentazione 

tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di 

prova di un organismo riconosciuto) indicando le 

metodologie di prova e/o le astrazioni statistiche 

impiegate. I rapporti di prova devono essere emessi da 

organismi di valutazione della conformità (laboratori) 

accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da 

parte di un ente terzo indipendente.  L’offerente deve 

fornire una dichiarazione del proprio legale 

rappresentante o persona delegata per tale 

responsabilità attestante che il rapporto di prova si 

riferisce ad un campione tipico della fornitura e che 

indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i 

parametri considerati. 
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17 

GARANZIA 

L’offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i 

prodotti, valida per almeno 5 anni a partire dalla data di 

consegna all’Amministrazione, relativa alle 

caratteristiche e specifiche tecniche ed alle funzioni degli 

apparecchi nelle condizioni di progetto, esclusi atti di 

vandalismo o danni accidentali o condizioni di 

funzionamento anomale dell’impianto da definire nel 

contratto.  

La garanzia deve includere anche il funzionamento del 

sistema di regolazione del flusso luminoso, ove presente.  

Per lo stesso periodo l’offerente deve garantire la 

disponibilità delle parti di ricambio.  

 

 

 

 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 

criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato 

dal proprio legale rappresentante o persona delegata per 

tale responsabilità. 

 

 
N.B. Tutte le caratteristiche da 1 a 17 

devono essere presenti e documentate 

  

 

 

 

NOTA ESPLICATIVA 

Si è voluto chiedere agli appaltatori caratteristiche meccaniche/elettriche/illuminotecniche dei corpi 

illuminanti che permettano alle armature proposte di: 

- essere durature nel tempo 

- essere conformi ai disposti della L.R.31/15 

- avere assenza di rischio fotobiologico di cui alla Norma EN 62471 in modo da salvaguardare la salute 

dei cittadini 

- avere una flessibilità illuminotecnica in modo di poter adattare l’armatura alle diverse necessità 

- essere dotati di curve fotometriche certificate, in modo che i calcoli illuminotecnici effettuati 

rispondano totalmente ai requisiti richiesti della Norma EN13201 in funzione dei parametri  di 

altezza e interdistanza esistenti e/o da adeguare sul territorio comunale 

- essere conformi ai requisiti premianti di cui ai Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di 

APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 
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3.2 -  Requisiti illuminotecnici minimi da mantenere 
 

TABELLA “B” 

 

Categoria illuminotecnica di progetto P3 P4 P5 P7 C3 C4 C5 

 

M3 

 

M4 

 

M5 

Requisiti 

illuminotecnici richiesti 

per la categoria 

illuminotecnica di 

progetto 

Valore minimo luminanza 

media mantenuta (cd/m2) 
       ≥ 1 ≥ 0,75 ≥ 0,5 

Uniformità minima U0(%)     ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,35 

Uniformità minima UI(%)        ≥ 0,6 ≥ 0,5 ≥ 0,4 

Valore massimo indice di 

abbagliamento debilitante 

Ti(%) 

       ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 

Indice di incremento della 

soglia di percezione TI(%) 
15 20 20 n. d. 15 15 15    

Illuminazione di contiguità 

minima SR 
       ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 

Illuminamento orizzontale 

minimo mantenuto E lx 
≥ 7,5 ≥ 5 ≥ 3 n. d. ≥ 15 ≥ 10 ≥ 7,5 

 

  

 
Illuminamento minimo 

mantenuto Emin lx 
≥ 1,5 ≥ 1 ≥ 0,6 n. d.    

 
  

 

Valori minimi previsti dalla Norma EN13201 

 
NOTA ESPLICATIVA 

 

Nella presente tabella sono stati evidenziati i parametri minimi che devono essere mantenuti nei calcoli 

illuminotecnici di cui alla Norma EN 13201. 
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3.3 -  Requisiti illuminotecnici minimi da mantenere 
 

Per ogni tipologia di corpo illuminante, diverso da quello usato nei calcoli illuminotecnici di progetto, il 

concorrente dovrà produrre la documentazione relativa a tutte le verifiche illuminotecniche, nel pieno rispetto 

dei CAM di cui al D.M. 27/09/2017, utilizzando un programma di uso comune (es. Relux, Dialux), con chiara 

evidenza dei file fotometrici utilizzati (ottenuti da fotometrie certificate). 

 

I risultati illuminotecnici dovranno, obbligatoriamente, essere trasferiti sul file di excel fornito in allegato alla 

gara. 

 

Il fattore di manutenzione da utilizzare nei calcoli dovrà essere il seguente: 
 

- 0,85 per apparecchi con gruppo ottico realizzato completamente con riflettori di alluminio e 

schermo di protezione in vetro 
 

- 0,75 per apparecchi con gruppo ottico realizzato con lenti in PMMA e schermo di protezione in 

vetro. 

 

- 0,7 per apparecchi con gruppo ottico realizzato con lenti in POLICARBONATO e schermo di 

protezione in vetro. 

 

 

 

3.4 -  Sezioni di Calcolo 
 

Le geometrie da utilizzarsi per i calcoli illuminotecnici sono inderogabilmente quelle riportate nei calcoli 

illuminotecnici allegati. 

 

La Classe della pavimentazione stradale scelta è la C2 ed il coefficiente medio di luminanza è pari a 0,07, in 

accordo con la Norma UNI 11248-2016 Appendice B.2. 
 

Non saranno ammesse soluzioni con potenza di apparecchio superiore alla potenza massima ammessa 

indicata in ogni sezione di calcolo. 
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3.5 -  Tabella delle potenze 
 

Tabella “C” 

 

POS a b 

 DESCRIZIONE Pot. a pieno regime (kW) 

 

C.1 

 

Potenza attuale impegnata 
 

84,424 
 

 

C.2 

 

Potenza futura 

 

 

32,45
* 

 

* potenza che non tiene conto della dimmerazione notturna 
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4 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

4.1 -  Premessa 
 

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, i criteri di valutazione dell'offerta sono indicati nei paragrafi seguenti. 

 

 

4.2 -  Offerta tecnica BUSTA “B” 
 

La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei 

punteggi: 

 Elementi di Valutazione 

 

1) Offerta tecnica-organizzativa = Punti 80 

2) Offerta economica =   Punti 20 

 

Tabella “D” 

 

 

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 

 

 

POS DESCRIZIONE PUNTI TIPO DI 

VALUTAZIONE 

NOTE 

 

A 

 

MIGLIORIE QUALITATIVE CORPI ILLUMINANTI 

 

 

A1 

 

Caratteristiche di protezione in merito alle sovratensioni 

 

A1.1 Tenuta all’impulso CL 2 modo comune e differenziale: < 9kV  

A1.2 Tenuta all’impulso CL 2 modo comune e differenziale:  ≥ 10kV 

 

Dimostrazione effettuata allegando: 

1) test report di laboratorio certificato relativo a tutto l’apparecchio nel suo 

complesso. 

Non sono ammesse, perché ritenute insufficienti, dichiarazioni e/o 

certificazioni relative al livello di protezione dei singoli componenti utilizzati 

(es. 10kV del varistore o 8kV dell’alimentatore). 

 

 

Max 10 pt 

 

Punti 5 

Punti 10 

 

 

Quantitativa 

 

 

 

 

A2 

 

 

Caratteristiche del gruppo ottico 

 

A.2.1 Gruppo ottico realizzato completamente in alluminio 99,85% e finitura 

superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ 

DIN EN 16268). 

A.2.2 Gruppo ottico realizzato con altri materiali, PMMA, PMMA e alluminio. 

 

Dimostrazione effettuata allegando: 

1) apposita scheda tecnica rilasciata dal costruttore dei corpi illuminanti. 

2) eventuale altra documentazione tecnica a dimostrazione della bontà del 

prodotto proposto. 

 

 

 

Max 10 pt 

 

Punti 10 

 

 

Punti 5 

 

 

Qualitativa 
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A3 

 

 

Caratteriste dello schermo 

 

A.3.1 Presenza di schermo in vetro piano temperato sp. 5mm elevata 

trasparenza 

A.3.2 Assenza di schermo in vetro piano temperato sp. 5mm elevata 

trasparenza  

Dimostrazione effettuata allegando: 

1) apposita scheda tecnica rilasciata dal costruttore dei corpi illuminanti. 

2) eventuale altra documentazione tecnica a dimostrazione della bontà del 

prodotto proposto. 

 

 

 

Max 5 pt 

 

Punti 5 

 

Punti 2 

 

 

Qualitativa 

 

 

 

 

A4 

 

 

Grado di protezione 

 

A.4.1 Grado di protezione minimo IP66-IK09  con valvola di scambio pressione 

a membrana  

A.3.2 Grado di protezione minimo IP66-IK09  senza valvola di scambio 

pressione a membrana 

Dimostrazione effettuata allegando: 

1) apposita scheda tecnica rilasciata dal costruttore dei corpi illuminanti. 

2) eventuale altra documentazione tecnica a dimostrazione della bontà del 

prodotto proposto. 

 

 

 

Max 5 pt 

 

Punti 5 

 

Punti 2 

 

 

Qualitativa 

 

 

 

 

A5 

 

 

Gruppo ottico 

 

A.5.1 Gruppo ottico rimovibile  

A.5.2 Gruppo ottico non rimovibile 

Dimostrazione effettuata allegando: 

1) apposita scheda tecnica rilasciata dal costruttore dei corpi illuminanti. 

2) eventuale altra documentazione tecnica a dimostrazione della bontà del 

prodotto proposto. 

 

 

 

Max 10 pt 

 

Punti 10 

Punti 5 

 

 

Qualitativa 

 

 

 

B 

 

MIGLIORIE ESTETICHE FUNZIONALI E GESTIONALI 

 

 

B1 

 

Compatibilità estetica, dimensionale, finiture, funzionale e gestionale con 

l’impianto esistente e non oggetto di efficientamento. 

 

Il concorrente dovrà attraverso una relazione descrittiva e sintetica descrivere 

le soluzioni proposte, tale relazione dovrà essere obbligatoriamente contenuta 

in non più di 4 pagine (ovvero 4 facciate), in formato A4 esclusa copertina e 

indice, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata 

elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. 

 

 

Max 15 pt 

 

 

Qualitativa 

 

 

 

D 
 

OPERE MIGLIORATIVE 
 

 

D1 

 

Sistema di regolazione del flusso luminoso: 

D1.1 Regolazione automatica del flusso luminoso a due gradini   

D1.2 Regolazione automatica del flusso luminoso a tre gradini   

D1.3 Regolazione automatica del flusso luminoso custom, personalizzabile 

dall’utente fino a 4 livelli di regolazione                 

 Dimostrazione effettuata allegando: 

1)    schede tecniche del tipo di regolazione proposto 

2) eventuale altra documentazione tecnica a dimostrazione della bontà del 

prodotto proposto. 

 

Max 5 pt 

 

Punti 0 

Punti 3 

Punti 5 

 

Quantitativa 
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3) breve relazione descrittiva e sintetica, tale relazione dovrà essere 

obbligatoriamente contenuta in non più di 2 pagine (ovvero 2 facciate), in 

formato A4 esclusa copertina e indice, carattere con dimensione non 

inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 

2 facciate in formato A4. 

 

 

D2 

 

Fornitura di alimentatori dotati di Flusso Luminoso Costante (FLC).  

D2.1 Nessuna fornitura di alimentatori FLC   

D2.2 Fornitura di tutti gli alimentatori FLC   

 

 Max 10 pt 

Punti 0 

Punti 10 

 

 

Quantitativa 

 

 

 

D3 

 

Migliorie proposte dal concorrente per agevolare la manutenzione futura 

degli impianti in merito a: sostituzione corpi illuminanti in garanzia 

(manodopera compresa). 

D3.1 12 mesi 

D3.2 24 mesi 

D3.3 36 mesi  

 

Il concorrente dovrà attraverso una relazione descrittiva e sintetica descrivere 

le soluzioni proposte, tale relazione dovrà essere obbligatoriamente contenuta 

in non più di 6 pagine (ovvero 6 facciate), in formato A4 esclusa copertina e 

indice, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata 

elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. 

 

 

Max 10 pt 

 

Punti 3 

Punti 6 

Punti 10 

 

 

 

Quantitativa 
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4.3 -  Offerta economica BUSTA “C” 
 

 

Offerta Economica max 20 punti: 

 

POS DESCRIZIONE PUNTI NOTE 

 

D1 

 

Sconto applicato sull’Importo dei lavori 

 

Max 20 pt 

 

 

 

Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 20 punti. 

Il Valore di ciascuna offerta è determinato attraverso la seguente formula (c.d. quadratica): 

 

Vi = (Ri/Rmax)ˣ 

 

Dove: 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti; 

X = coefficiente 0,3 

 


