
 

 

 
FAQ 29/05/2020 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 

DELL’ART. 183 PRIMO COMMA DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 

95 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL COMUNE DI BESANA BRIANZA. CUP: 

I72I20000000005 CIG: 8186026A59 

 

 
QUESITO 1 
Poiché il disciplinare prevede che l'operatore economico dovrà compilare l’All. D da inserire nella 
documentazione amministrativa nel quale il concorrente dichiara di aver effettuato il sopralluogo, effettuato 
dal legale rappresentante della società partecipante ovvero da un tecnico o dipendente all’uopo incaricato, 
si chiede conferma che il sopralluogo possa essere svolto autonomamente dall'operatore senza l'obbligo 
della presenza del funzionario dell'Ente nè del rilascio di un attestato dal parte del Comune di Besana Brianza. 
 

RISPOSTA 
Si conferma che il sopralluogo può essere svolto autonomamente dall’operatore senza l'obbligo della 
presenza del funzionario dell'Ente nè del rilascio di un attestato dal parte del Comune di Besana Brianza. E’ 
necessario compilare il solo All.D.da inserire nella documentazione amministrativa. 
 

QUESITO 2 
al fine di poter elaborare offerte tecniche in linea con le attese dell'Amministrazione, si richiede la 
disponibilità delle planimetrie in formato editabile (.Dwg) 

RISPOSTA 

Per quanto riguarda il DWG è possibile trovarlo accedendo al seguente link: 
https://provinciamb-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EuTsJH5Z7S5Ajw3PqA6jCPkBILUUsY
nUvIeqkDaXjff6wQ?e=d9gjVe 
 

QUESITO 3 
In relazione ai quadri di comando Ex Enel si chiede la possibilità di poter effettuare sopralluoghi all'interno 
della cabine MT/Bt contenenti tali quadri e la disponibilità di un tecnico per l'accesso a tali impianti 

RISPOSTA 
E' possibile l'accesso agli impianti, specialmente quelli promiscui, e ai quadri elettrici solo al manutentore. 

L’attuale manutentore è la società ENEL SOLE ora ENEL X e pertanto per poter visionare i quadri elettrici le 

società interessate devono prendere contatti con la stessa ed accordarsi con la medesima per il pagamento 

delle ore necessarie per i sopralluoghi (i costi sono a carico del partecipante).Non è necessario avvisare 

l’ufficio tecnico comunale. 

QUESITO 4 
 Posto: 
 
- che il disciplinare a pag.10-11 il disciplinare prevede che “L’operatore economico deve rispettare i principi 
di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al 

https://provinciamb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EuTsJH5Z7S5Ajw3PqA6jCPkBILUUsYnUvIeqkDaXjff6wQ?e=d9gjVe
https://provinciamb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EuTsJH5Z7S5Ajw3PqA6jCPkBILUUsYnUvIeqkDaXjff6wQ?e=d9gjVe
https://provinciamb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EuTsJH5Z7S5Ajw3PqA6jCPkBILUUsYnUvIeqkDaXjff6wQ?e=d9gjVe


 

 

monitoraggio degli stessi; deve aver applicato le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 “Guida per 
l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” volta a favorire il rispetto di standard sociali 
riconosciuti a livello internazionale e definiti nelle varie convenzioni vigenti; 
 
-che il D.M. 06 giugno 2012 all’art. 2 (“I criteri sociali: definizione”) prevede che: “ Le Pubbliche 
Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, possono contribuire a migliorare il 
soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al 
contempo lo sviluppo del mercato dei prodotti realizzati rispettando tali diritti e condizioni. 
L'applicazione dei criteri sociali si basa sulla qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro che si 
verificano lungo la catena di fornitura. Per questo motivo, l'approccio da adottare si basa sulla trasparenza 
e la tracciabilità della catena di fornitura. Tale approccio prevede la costruzione di un processo di 
facilitazione, ossia di un "dialogo strutturato" tra le Amministrazioni aggiudicatici e i relativi fornitori, di cui 
al punto successivo, attraverso il quale si sviluppa la dimensione della responsabilità sociale nell'ambito del 
settore degli approvvigionamenti pubblici”. 
 
-che il D.M. 06 giugno 2012 all’art. 3 (“Il dialogo strutturato per i criteri sociali”) prevede che “Il dialogo 
strutturato ha gli obiettivi di migliorare la conoscenza relativa alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti 
umani lungo la catena di fornitura, di trasmettere segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la stessa 
catena, e di permettere il monitoraggio dell'applicazione dei criteri sociali dell'appalto, compresa 
l'attivazione di eventuali meccanismi correttivi in caso di mancato rispetto degli stessi” e che tale dialogo 
secondo quanto previsto al punto 3 possa avvenire anche a mezzo di “ Sottoscrizione di una "Dichiarazione 
di conformità a standard sociali minimi": la dichiarazione (da allegare al capitolato e al contratto di 
fornitura) riporta l'assunzione di impegni dell'aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali minimi 
lungo la catena di fornitura, e la collaborazione con l'Amministrazione aggiudicatrice per il monitoraggio 
degli impegni assunti (Allegato I)”. 
 
-che il D.M. 28/04/2018 (CAM) all’art. 4.2.1 aggiorna ed integra quanto previsto nel D.M. 06 giugno 2012 in 
tema di responsabilità sociale prevedendo espressamente che ai fini della comprova si possa effettuare la 
seguente: 
 
“Verifica: L’Offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle 
etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra 
richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad 
esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a 
quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti 
sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la 
catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni 
di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte 
dei fornitori e subfornitori. 
L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili 
contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può 
dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli 
organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito 
alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; 
nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione 
annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la 
personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).” 
 
 
-che il D.M. 28/04/2018 (CAM) all’art. 1 (Premesse) riporta espressamente che: 
 
“Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 



 

 

pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1 , e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni 
della Commissione Europea COM(2008)397 “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica 
industriale sostenibile”, COM(2008)400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e COM(2011)571 
“Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”. Esso definisce i criteri ambientali 
minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs. 50/20162 , le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare 
nell’ambito delle procedure per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica (nel seguito “Servizio 
IP”). Infatti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere 
all’affidamento del Servizio IP devono inserire nei documenti della procedura di affidamento, per 
qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
(criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono 
altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti. I criteri definiti nel presente documento si applicano 
anche alle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il 
servizio IP, non affidandole quindi a terzi. I CAM “Servizio IP” sono stati definiti tenendo conto del fatto che 
le Amministrazioni pubbliche operano in contesti e condizioni operative molto diversi, a partire dalla 
disponibilità di informazioni sullo stato degli impianti e delle risorse economiche per eventuali interventi di 
riqualificazione, e che gli stessi impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al rispetto 
della normativa, all’aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica. Così come previsto dal 
PAN GPP, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d’appalto sarà monitorata al fine di 
valutare l’attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di appalti pubblici ed al fine di stimarne, ove 
possibile, gli effetti in termini di riduzione degli impatti ambientali”. 
 
-che lo standard previsto dalla certificazione SA 8000 è quello orientato a fornire uno standard volontario e 
verificabile, basato sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani, su documenti ILO ed altre norme 
internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro, nonché sulle leggi nazionali, per valorizzare e tutelare 
tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e influenza di un'organizzazione, che realizza per essa 
prodotti o servizi, includendo il personale impiegato dall'organizzazione stessa e dai suoi fornitori, 
subappaltatori, sub-fornitori ed i lavoratori a domicilio. Si ritiene, infatti, che l'organizzazione debba 
raggiungere la conformità allo Standard attraverso un adeguato ed efficace sistema di gestione. Tale 
standard ha come elementi e requisiti fondanti il presidio e le verifiche sul: lavoro minorile, lavoro forzato, 
salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, le pratiche 
disciplinari, orario di lavoro, remunerazione ed il sistema di gestione. 
 
Stante quanto riportato sopra e vista la consecuzione temporale del D.M. 28/04/2018 (CAM), si chiede 
conferma che la comprova del rispetto da parte dell’operatore dei principi di responsabilità sociale possa 
avvenire da parte dell’operatore economico ed in alternativa sia al possesso della certificazione SA 
8000:2014 che alla presentazione della "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" (in quanto 
relativa ai soli contratti di fornitura come si evince nella dichiarazione con relazione ai “ beni oggetto del 
presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura”) attraverso la produzione dei seguenti documenti: 
 
- la delibera dell’organo di vertice che adotta il Modello 231 del 2001; 
- la dichiarazione della presenza della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/01; 
- la nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; 
- la conservazione della sua relazione annuale a partire dall’anno successivo all’anno in cui è stato 
approvato il modello; 
- l’adozione del Codice Etico che si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e sulla tutela della 
dignità umana e sull’impegno del Gruppo per attuare i valori etici fondamentali, che costituiscano 
l'elemento fondante della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori. 

RISPOSTA 
Come previsto dal CAM GGP per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale 



 

 

n. 259 del 6 novembre 2017), in merito ai Diritti umani e condizioni di lavoro “l’offerente può dimostrare la 

conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti 

oggetto  delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la 

certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in 

alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto 

ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea 

guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di 

questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al 

rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. 

Inoltre, il paragrafo 4.2. del Decreto Ministeriale 28.04.2018 (CAM), relativo ai requisiti dei candidati,  

stabilisce che “l’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte 

irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del 

lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei 

modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione 

dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 -quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del 

codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 

231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in 

materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro (o caporalato).”  

[In senso conforme si annota il parere dell’ A.N.AC. n. 70 del  6 maggio 2015  PREC  204/14/S nonché la 

sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) del 22 ottobre 2013]. 

 

 

QUESITO 5 
Si chiede, inoltre, conferma in caso di RTI che il requisito debba essere posseduto complessivamente. 

RISPOSTA 

Nel caso di raggruppamenti orizzontali, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere 

annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa. 

 

QUESITO 6 
All’articolo 39 “Modalità di pagamento del canone”, a pagina 51 del Capitolato speciale e prestazionale, 
viene specificato che “sino al collaudo delle opere la liquidazione della quota del canone relativa ai lavori di 
riqualificazione degli impianti è subordinata all’adempimento del cronoprogramma lavori”. 
A tal proposito, si chiede di confermare che il riferimento al collaudo delle opere, va inteso come 
riferimento temporale o termine e che, di conseguenza, non c’è alcuna sospensione dei pagamenti della 
quota del canone relativa ai lavori ma solo la preventiva verifica (ai fini della liquidazione) del regolare 
andamento dell’esecuzione dei lavori. 

RISPOSTA 

Si conferma. Il riferimento al collaudo delle opere, va inteso come riferimento temporale o termine. Lo scopo 

della previsione è quella di garantire il trasferimento del rischio di costruzione come richiesto dalla linea 

Guida n.9 punto 2.6. Non c’è quindi alcuna sospensione dei pagamenti ma solo la preventiva verifica (ai fini 

della liquidazione) del regolare andamento dell’esecuzione dei lavori. 

QUESITO 7 
 All’articolo 39 “Modalità di pagamento del canone”, a pagina 51 del Capitolato speciale e prestazionale, 

viene specificato che “il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con n.12 (dodici) 



 

 

rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l’importo annuo, con scadenza alla fine 

del mese di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura.”  

Successivamente viene specificato che “la prima fattura relativa alla rata di acconto verrà emessa quattro 

mesi dopo il verbale di consegna impianti”. 

A tal proposito, si chiede di confermare che l’importo della prima fattura, che verrà emessa quattro mesi 

dopo il verbale di consegna impianti, debba risultare dalla somma degli importi delle prime 4 (quattro) rate 

di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l’importo annuo. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che l’importo della prima fattura si riferisce ai primi quattro mesi di canone 

QUESITO 8 
Si chiede di indicare, ove possibile, l’importo presunto da rimborsare per la spesa concernente la costituzione 

della commissione giudicatrice. 

RISPOSTA 

Le spese sostenute per i commissari di gara, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario prima della 

stipula del contratto sono incluse nell’importo di €. 30.850,00 di cui all’art. 37 lettera a) del CSPA. 

QUESITO 9 
A pag. 9 il disciplinare “REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” richiede “Di avere un fatturato 

annuo minimo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non 

inferiore ad euro 1.920.000,00 (unmilionenovecentoventimila/00 euro) da dichiarare nel DGUE. In 

considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle attività oggetto di 

contratto e della struttura complessa ed unitaria delle prestazioni considerate, il fatturato minimo nel settore 

di attività oggetto di contratto, deve ritenersi riferito ai "servizi di gestione impianti illuminazione pubblica 

inclusa fornitura di energia elettrica”. 

 

-che l’art. 95. del 207/2010 (Requisiti del concessionario) ancora vigente prevede: 

 

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se 

eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto 

dall’articolo 40 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori 

direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi: 

 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; 

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio 

non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento. 

 

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti 

previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 



 

 

1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il 

patrimonio netto; 

siamo a chiedere conferma che trattandosi di concessione, ai sensi dell’art. 183 del codice e dell’art. 95 del 

D.P.R.207/2010, il requisito del fatturato minimo specifico di cui sopra, come previsto dalle norme vigenti 

citate, possa essere in alternativa sostituito da un fatturato complessivo annuo incrementato in una 

percentuale compresa tra 1,5 e 3 volte. 

RISPOSTA 

Il richiamo all’art. 95 DPR 207/2010 nel caso specifico non si ritiene adeguato per due ordini di ragioni. In 

primo luogo perché l’art. 95 207/2010 potrebbe sopperire nel caso in cui il bando avesse previsto 

genericamente il requisito del concessionario e non già predeterminato come nel caso di specie una puntuale 

disciplina di gara. Ma anche applicando con criterio di compatibilità l’art. 95 va precisato che lo stesso si 

riferisce alla concessione lavori e non alla concessione di servizi, aventi caratteristiche ed esigenze 

qualificatorie differenti, analogamente alle previsioni qualificatorie rispettivamente dei lavori e dei servizi.  

Infine l’applicazione dell’art. 95, nei termini esposti, non tende a sopperire ad una difficoltà probatoria ma 

nei fatti costituisce una elusione dei requisiti di bando, stabiliti, si ripete nel rispetto delle nuove previsioni 

del Codice. 

Si confermano le previsioni di bando, stabilite sulla base dell’art. 83 D.lgs 50/2016, non potendosi applicare 

nel caso quanto invocato dall’osservante. 

QUESITO 10 
con la presente si chiede conferma dell'importo della fideiussione art 93 che, essendo pari al 1% del prezzo 

base indicato nel bando, risulterebbe essere di € 46.585,19. 

RISPOSTA 

L’importo corretto della fideiussione al 1% risulta essere il seguente: € 48.585,184. Pertanto si comunica che 

l’importo del disciplinare di € 48.170,368 corrisponde ad un refuso. 

QUESITO 11 
 Nel paragrafo 5.1 della “Relazione Tecnica e Descrittiva” è richiesta la posa di generici punti di allaccio per le 

luminarie natalizie e per il Santo Patrono. Non viene specificata la quantità, la posizione e neppure la potenza 

contrattuale da prevedere per ogni punto di allaccio. Si richiede di esplicitare questi dettagli. 

RISPOSTA 
E’ previsto l’obbligo per il Concessionario di fornire l’energia elettrica per il funzionamento delle luminarie 
fino alla potenza complessiva indicata nella relazione al capitolo 9.4.1. 
 

 QUESITO 12 
Per ciò che riguarda gli elementi costituenti l’offerta tecnica, si chiede di confermare per i seguenti punti, 

ciascuno singolarmente considerato, il numero di pagine massime consentite, cosi come specificato a 

pag.27 del Disciplinare: 

• Punto 8.2.4 massimo di 30 pagine formato A4 

• punto 8.2.5 massimo di 10 pagine formato A4 

Pertanto è da considerarsi un mero refuso l’inclusione del punto 8.2.5 all’interno del punto 8.2.4, cosi come 

sembrerebbe dalla griglia dei punteggi riportata a pag. 30 del Disciplinare di Gara. 

 



 

 

RISPOSTA 
Nella tabella di attribuzione punteggi a pagina 30 del disciplinare nella descrizione “ 2 - Valore del piano 

gestionale (8.2.4) “ deve essere eliminato il riferimento 8.2.4. 

QUESITO 13 
con riferimento al documento “Allegato 1 – RT”, in merito alle tabelle riportate al par. 9.3, facenti riferimento 

agli orari di attenuazione del flusso luminoso con cadenza mensile per zone omogenee del territorio (CR1 e 

CR2), si sono riscontrate alcune discrepanze tra i valori indicati.  

Dal momento che tali curve devono essere utilizzate per calcolare i risparmi energetici finali, come precisato 

all’art.8.8 - Piano degli orari di funzionamento degli impianti – dell’ Allegato 5 – CSPA-R0, si chiede di 

specificare quali valori adottare per il calcolo, essendo richiesto espressamente un calcolo di dettaglio per 

decade, compatibile con le curve di regolazione sopra citate. 

 

Per quanto riguarda la curva di regolazione CR1 i valori delle ore totali mensili ed annuali risultano abbastanza 

allineati. Nello specifico: 

• Ore equivalenti totali @ piena potenza, da calcolo, utilizzando le ore indicate in tabella: 1.243,15 (rispetto 

alle 1.242 riportate in tabella); 

• Ore equivalenti totali @ potenza ridotta, da calcolo, utilizzando le ore indicate in tabella: 2.869,58 (rispetto 

alle 2.870 riportate in tabella); 

 

Per quanto riguarda la curva di regolazione CR2, invece, si sono riscontrate delle discrepanze significative. In 

particolare:  

• Ore equivalenti totali @ piena potenza, da calcolo, utilizzando le ore indicate in tabella: 1.973,15 (rispetto 

alle 1.944 riportate in tabella); 

• Ore equivalenti totali @ potenza ridotta, da calcolo, utilizzando le ore indicate in tabella: 2.139,58 (rispetto 

alle 2.168 riportate in tabella); 

In teoria, per la curva di regolazione CR2, lo scostamento tra le due configurazioni (a pieno flusso e a flusso 

ridotto) dovrebbe ammontare a 2 ore/gg (tra le 22:00 e le 24:00), ovvero circa 730 ore annue. Questa 

considerazione trova riscontro nei nostri calcoli, ma non nei valori indicati nelle tabelle al par. 9.3.2 

dell’Allegato 1-RT. 

Per esempio, nel mese di Gennaio, la curva CR2 prevede 6 h/giorno a flusso ridotto (24:00-6:00) che, 

moltiplicate per 31 giorni portano a 186 ore (6h x 31gg) e non 188:24. 

Pertanto, dovendo presentare i calcoli corretti in sede di offerta e, al fine di allineare tutti i concorrenti, si 

richiede di aggiornare i valori riportati nelle tabelle dell’Allegato 1 – RT relative alle ore di regolazione. 

 

Inoltre, all’interno delle tavole progettuali, sono riportate delle zone campite con la dicitura “Zona da 

escludere dal progetto di riqualificazione in quanto progettazione in corso da parte dell’Amministrazione 

Comunale”. Tali zone sono comunque ricomprese a progetto nella restante documentazione di gara, oltre ad 

essere conteggiate sia nei calcoli illuminotecnici che nella valutazione dei risparmi. 

Siamo pertanto a richiedere se tali zone identificate come “zone escluse dal progetto” debbano esserlo 

effettivamente e, pertanto, vadano stralciate dal conteggio dei risparmi. 

RISPOSTA 
1)      I valori di accensione/spegnimento indicati nelle tabelle CR1 e CR2 e i valori di ore/anno sono 
convenzionali e non strettamente correlati alla variazione giornaliera della luce naturale. Questi 
valori orari convenzionali sono stati indicati per semplificare il calcolo dei consumi, introducendo 
variazioni marginali rispetto ai valori reali, ma permettendo una semplificazione nella verifica da 
parte dei commissari di gara. 



 

 

  
Detto questo si riscontra un errore minimale nel calcolo delle ore/anno convenzionali della tabella CR2 
come indicato dal concorrente, pertanto si allega la tabella corretta che sostituisce la tabella CR2 nella 
relazione e si riporta di seguito l’estratto dell’Art.10 del Capitolato con i valori corretti di ore/anno: 
  
“… 
Ai fini del presente bando il calcolo del consumo dell’impianto riqualificato si calcola convenzionalmente 
sommando il valore di potenza di progetto per le ore di funzionamento a piena potenza con il valore di potenza 
ridotto per le ore di funzionamento a potenza ridotta. La potenza ridotta è calcolata sull’attribuzione delle 
categorie illuminotecniche di esercizio definite dal progettista del Concessionario a seguito della valutazione 
del rischio. 
Con la curva di regolazione indicata nella tabella CR1 si assumono convenzionalmente 1242 ore/anno di 
funzionamento a piena potenza e 2870 ore/anno di funzionamento impianto a potenza ridotta. 
Con la curva di regolazione indicata nella tabella CR2 si assumono convenzionalmente 1944 1973 ore/anno 
di funzionamento a piena potenza e 2168 2139 ore/anno di funzionamento impianto a potenza ridotta. 
…” 
  

2)      Nelle zone in questione, evidenziate nelle tavole progettuali, è prevista la sola riqualifica 
energetica degli apparecchi illuminanti da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli impianti 
saranno comunque in carico al Gestore che dovrà provvedere agli obblighi di conduzione e 
gestione previsti dal Capitolato, nonché alla fornitura dell’energia elettrica, pertanto ogni 
concorrente deve provvedere alla verifica dello stato di fatto esistente ed alla riqualifica sia per la 
conformità normativa elettrica, che statica, provvedendo ad eseguire tutto quanto previsto nel 
bando di gara per gli impianti di illuminazione. I concorrenti possono proporre soluzioni 
progettuali che prevedano il ricollocamento degli apparecchi esistenti in altre zone per soddisfare 
la riqualifica urbana e/o per altre esigenze legate al controllo e regolazione degli impianti. 
  
Si allega tabella con il riepilogo delle potenze installate nelle zone oggetto di riqualifica energetica da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

QUESITO 14 
Il disciplinare di gara, pag. 14, offre la seguente definizione: ?Il sopralluogo degli impianti è obbligatorio, 

tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell?art. 79, comma 2 del Codice, 

soltanto a seguito di una visita dei luoghi.? In data 03-03-2020, al nostro quesito ?In relazione ai quadri di 

comando Ex Enel si chiede la possibilità di poter effettuare sopralluoghi all'interno della cabine MT/Bt 

contenenti tali quadri e la disponibilità di un tecnico per l'accesso a tali impianti? è stata data la seguente 

risposta: ?E' possibile l'accesso agli impianti, specialmente quelli promiscui, e ai quadri elettrici solo al 

manutentore. L?attuale manutentore è la società ENEL SOLE ora ENEL X e pertanto per poter visionare i 

quadri elettrici le società interessate devono prendere contatti con la stessa ed accordarsi con la medesima 

per il pagamento delle ore necessarie per i sopralluoghi (i costi sono a carico del partecipante).Non è 

necessario avvisare l?ufficio tecnico comunale.?. Orbene, è opinione della scrivente che tale impostazione 

incontri seri limiti di legittimità, per evidente contrasto con le previsioni di cui all?art. 67, comma 1, del 

Codice. Infatti, la risposta fornita obbliga i concorrenti a contattare direttamente l?attuale gestore, 

probabilmente partecipante alla gara e, dunque, potenzialmente titolare di interessi contrastanti ed a 

sottoporsi a modalità di effettuazione della visita dei luoghi rimesse alla volontà di un soggetto che potrebbe 

ostacolarne l?effettuazione, o fornire informazioni parziali. Ciò è potenzialmente idoneo ad ingenerare una 

disparità di trattamento, con evidente lesione del principio di massima concorrenzialità, trasparenza e parità 

di trattamento tra gli offerenti, a discapito stesso dei legittimi interessi di codesta Spettabile 



 

 

Amministrazione. Il palese vantaggio competitivo dell?attuale gestore potrebbe evidentemente comportare 

l?attribuzione di un miglior punteggio tecnico, secondo i parametri di gara. Incerto appare, infine, il 

riferimento ad un obbligo di retribuzione nei confronti dell?attuale gestore a fronte della prestazione 

richiesta in dipendenza di una procedura ad evidenza pubblica. A parere della scrivente, in linea con la 

giurisprudenza e le indicazioni normative, il sopralluogo dovrebbe essere concordato con i funzionari 

dell?Amministrazione, secondo un calendario prestabilito, in modo da garantire parità di trattamento tra i 

concorrenti. In tal senso, Vi invitiamo a voler modificare in autotutela la previsione di cui si discute, in 

un?ottica di massima trasparenza ed a tutela della massima concorrenzialità nell'espletamento della 

procedura di gara 

RISPOSTA 
L’art. 79, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prescrive che “quando le offerte possono essere formulate soltanto 

a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i 

termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano 

prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”. 

Tale disposizione ammette quindi che la stazione appaltante possa prevedere obbligatoriamente una visita 

dei luoghi allorquando il sopralluogo sia motivato e consenta ai concorrenti di formulare un’offerta 

consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto. 

 La giurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile l’obbligo di sopralluogo nei termini anzidetti (Cons. 

Stato Sez. IV, 19/10/2015, n. 4778) ritenendo che tale scelta non sia di per sé irragionevole, illogica o 

arbitraria, né contraria ai principi propri dell’evidenza pubblica e in primis il principio della par condicio. Ciò 

consente anzi di formulare offerte appropriate che si basano sulla effettiva conoscenza dello stato dei 

luoghi acquisita con adeguato anticipo rispetto alla presentazione delle offerte. 

 La giurisprudenza amministrativa ha affrontato anche il tema del gestore uscente del servizio ritenendo 

variamente l’esenzione per quest’ultimo dell’obbligo del sopralluogo. 

Ma ciò che preme evidenziare è che la giurisprudenza amministrativa che si muove sul tema è ben 

consapevole delle dinamiche sottese, anche della naturale presenza e del conseguente vantaggio 

competitivo del precedente gestore, motivo quest’ultimo per cui approva e giustifica il sopralluogo (cfr. Cons. 

Stato Sez. V, 26/07/2018, n. 4597, “In tema di appalti, l'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa 

ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da 

effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica”). 

 Ciò posto e premesso, non si può che confermare la precedente risposta al quesito, escludendosi per quanto 

sopra esposto qualsivoglia violazione dei principi sottesi alle procedure ad evidenza pubblica.Si conferma 

inoltre che gli oneri connessi al sopralluogo restano a carico del partecipante. 

L’Amministrazione Comunale non intende essere coinvolta in sede di sopralluoghi ne burocratizzare la 

valutazione della consistenza della rete pienamente visibile e controllabile in modo libero dai potenziali 

partecipanti alla procedura. Inoltre si precisa che non siamo in possesso delle chiavi dei quadri ne 

possediamo l’autorizzazione per accedervi.A completezza delle informazioni riteniamo invece importante 

pubblicare in riscontro alla presente FAQ la consistenza dei pali e quadri elettrici trasmessaci dall’attuale 

manutentore nelle primissime fasi di avviamento dello studio di fattibilità (anno 2012) completa di 

planimetria dove i concorrente potranno, in integrazione agli atti di gara ( allegato 9), individuare i quadri 

elettrici derivati da ENEL SOLE a controllo della rete. 

Gli aggiornamenti sulla rete attuati successivamente al 2012 sono di fatto documentati sempre nell’allegato 

9 come impianti di proprietà comunale. 



 

 

 

QUESITO 15 
stante il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria non ancora conclusa, e la conseguente difficile 
organizzazione al rientro di tutte le attività per la completa tutela dei dipendenti tecnici ed amministrativi, si 
richiede cortese proroga del termine per la consegna delle offerte al 30/06/2020 per consentire la completa 
realizzazione della proposta da presentare anche per renderla maggiormente consona alle esigenze 
dell'Amministrazione Pubblica. 

RISPOSTA 
Tenuto presente che i termini per la consegna delle offerte sono già stati prorogati e che le attività necessarie 

e attinenti alla procedura di  gara possano essere svolte senza alcuna limitazione, non si ritiene di dover 

concedere ulteriori proroghe. 

QUESITO 16 
Considerate le limitazioni alla circolazione previste dal D.P.C.M. 8/03/2020 fino al 3 aprile e successivamente 

le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 fino al 03/05/2020, hanno reso 

possibile l’attività di rilievo sul territorio del Comune di Besana solo a partire dal 04/05/2020. 

 

Solo a valle di un rilievo di dettaglio ed analitico è possibile una corretta progettazione definitiva. 

 

Dato che pertanto la progettazione di gara è stata avviata successivamente al 04/05/2020, siamo a richiedere 

una proroga dei tempi di consegna pari a 30 giorni, in modo tale da rendere possibile la redazione di un 

progetto definitivo in linea con le reali esigenze dell’Amministrazione del Comune di Besana. 

RISPOSTA 
Si rimanda alla risposta del quesito n. 15 

QUESITO 17 
con la presente. al fine del caricamento della documentazione relativa alla gara in oggetto è a richiedere 

l’estensione dello spazio per il caricamento su Sintel sia per la parte amministrativa di ulteriori 100 MB 

(oltre ai 100 MB già a disposizione) che per la tecnica di ulteriori 100 MB (oltre ai 100 MB già a 

disposizione). 

RISPOSTA 
Lo spazio per il caricamento dell’offerta verrà ampliato in prossimità del termine fissato, pubblicando 
qualche giorno prima, sulla piattaforma Sintel, uno specifico avviso.   
 

QUESITO 18 
In riferimento al § 8.5.4 del disciplinare, nel quale vengono richieste le curve fotometriche certificate da ente 

terzo o da laboratorio accreditato per gli apparecchi illuminanti utilizzati nel progetto nonché le stesse curve 

fotometriche in formato Eulumdat da utilizzarsi per verifiche sui calcoli proposti in fase di aggiudicazione, 

data l’estremamente elevata varietà di amperaggi disponibili per ogni singolo apparecchio potenzialmente 

utilizzabile e i relativi flussi e assorbimenti, da cui deriva l’estrema difficoltà di produrre certificazioni per tutti 

gli amperaggi disponibili, si chiede conferma di poter allegare la fotometria certificata del solido fotometrico 

corrispondente all’amperaggio massimo del determinato apparecchio utilizzato, riferito a ogni determinata 

piastra Led e ottica, e di presentare autocertificazione del produttore per gli amperaggi (con relativi 

dimensionamenti di flusso e assorbimenti) inferiori 

RISPOSTA 
Non è possibile applicare la metodologia richiesta dal concorrente. 



 

 

La potenza nominale di un apparecchio è quella riportata nella scheda tecnica allegata alla certificazione CE. 
Pertanto ogni apparecchio ha una unica potenza nominale, così come uniche sono le altre caratteristiche 
dell'apparecchio. Se il medesimo apparecchio viene fatto funzionare a regolazioni diverse da quelle nominali, 
la potenza nominale rimane quella dichiarata dal Costruttore sul certificato CE che, come richiesto dalla 
norma EN 60598, identifica anche altri parametri dell'apparecchio e il rispetto di altre caratteristiche di 
funzionamento (compatibilità elettromagnetica, flusso luminoso emesso, rendimento, cosfi ed altro. Al 
proposito vedasi tutti i test report richiesti per la certificazione dell'apparecchio). 
Una regolazione diversa dei parametri elettrici dell’apparecchio proposto non può modificare i dati 
caratteristici contenuti nella scheda tecnica predisposta dal Costruttore e quindi valgono i dati (potenza 
nominale in primis) della scheda tecnica. Se è intenzione del concorrente utilizzare correnti di pilotaggio 
diverse da quelle previste dal costruttore dell’apparecchio, è necessario che il Costruttore conduca una nuova 
certificazione CE dell'apparecchio, esegua tutti i test report richiesti dalle Norme di prodotto e fornisca la 
scheda tecnica aggiornata dell'apparecchio, che a questo punto diventa un nuovo apparecchio diverso dal 
prodotto di origine. Si ricorda che non è consentito nel calcolo della potenza totale dell'impianto di cui alla 
tabella 8.7.4 "Riepilogo delle potenze installate nell'impianto adeguato" utilizzare potenze dei singoli 
apparecchi diverse da quella nominale, ad esempio potenze calcolate dal progettista dell'impianto di 
illuminazione, che non si riferiscono ad uno specifico modello certificato dal Costruttore dello stesso, anche 
se il calcolo della potenza a regime diverso dal nominale è condotta da una interpolazione di una curva fornita 
dal Costruttore. La Commissione di gara dovrebbe considerare non validi i calcoli illuminotecnici che 
presentano personalizzazioni del flusso o valori di flusso e potenza non derivabili da un certificato CE redatto 
dal Costruttore e supportato da tutti i test di prodotto previsti dalla norma EN 60958 per la certificazione 
dell'apparecchio, ma calcolati mediante interpolazioni o, peggio ancora, dal progettista dell'impianto di 
illuminazione.” 
 
 
  

 QUESITO 18 
Quesito 1) 
In riferimento a quanto al § 8.5.3, si riporta che per quanto disposto dalla ISO-CIE TS 22012:2019 
“Light and lighting – Maintenance factor Determination – Way of working” recante aggiornamenti 
alla CIE 154:2003 e CIE 097:2005, il fattore di mantenimento viene calcolato secondo la formula: 
f m = f LS x f s x f LM x f SM 
f LS Deprezzamento del fattore luminoso a causa dell’invecchiamento della sorgente luminosa o 
dell’apparecchio dopo un determinato periodo. Per la determinazione dei fattori f LS la norma 
fornisce dei valori di riferimento Lx a determinati intervalli, stabilendo che per informazioni accurate 
deve essere consultato il costruttore. 
f s Fattore di sopravvivenza, esprime la probabilità della sorgente o dell’apparecchio di continuare ad 
operare dopo un determinato periodo (prende in considerazione il componente con intervallo di 
sostituzione minore). Il fattore di sopravvivenza è quasi sempre quindi determinato dal lifetime del 
driver. 
f LM Fattore di mantenimento dell’apparecchio, deve basarsi sulla combinazione di design 
dell'apparecchio (classificato secondo la classificazione IP) e la categoria di inquinamento ambientale 
e intervallo di pulizia (vedi tabella norma). 
 



 

 

 
 
 
 
f SM Fattore di Mantenimento della superfice. Per illuminazione di esterno il fattore di 
mantenimento di superficie è settato a 1 (con esclusione di tunne e sottopassi) 
Per quanto sopra esposto, non vi è alcun riferimento normativo che aprioristicamente consenta di 
assegnare ai diversi materiali impiegati per il sistema ottico un differente coefficiente di 
manutenzione, dovendo il fattore f m calcolato su due valori f LS e f s forniti dal costruttore in 
seguito a test sui materiali impiegati per le ottiche il primo e sulle sorgenti e i driver il secondo. 
Si richiede pertanto che il disposto del § 8.5.3 venga modificato per la parte di assegnazione dei 
coefficienti di manutenzione, indicando un unico valore identico a prescindere dal materiale 
utilizzato per il gruppo ottico o in alternativa, l’assegnazione di un intervallo di riferimento ad 
esempio 100.000 ore (vita utile media dei driver elettronici di primaria importanza per apparecchi 
LED da esterno), per il quale il costruttore definirà il proprio coefficiente di manutenzione col quale 
seguire le verifiche illuminotecniche. 
Quesito 2) 
In riferimento al § 8.5.3 si chiede cortesemente se, ai fini dell’utilizzo del fattore di manutenzione 0,9 
sia strettamente necessario l’impiego di apparecchi dotati di riflettori in alluminio o possa essere 
considerato sufficiente l’impiego di apparecchi dotati di vetro di protezione, in quanto la maggior 
parte dei produttori non prevede la dotazione del riflettori in alluminio, pur prevedendo il vetro di 
protezione. 
Quesito 3) 
Sempre in riferimento al § 8.5.3 si chiede se i profili di regolazione proposti, di cui si ottiene evidenza 
nel § 9.3.2 della Relazione Tecnica ed Illustrativa allegata al Disciplinare, costituiscano condizione 
obbligatoria e se, diversamente, sia previsto l’impiego di tecnologie di regolazione differenti, quali 
ad esempio il sistema Full Adaptive Installation, ai sensi della UNI 11248:2018. 
Quesito 4) 
Si chiede cortesemente che le categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate nel progetto di 
fattibilità vengano mantenute tal quali senza necessità di presentare l’analisi dei rischi, in quanto si 
ha motivo di ritenere che questa sia stata già elaborata in fase preliminare e che quindi non 
costituisca elaborato da presentare. In caso di risposta negativa a questo quesito, si fa presente che 
consentire ai diversi Partecipanti di eseguire modifiche sulla classificazione di progetto 
comporterebbe, nel presumibile caso che queste venissero riviste a ribasso, che a fronte di maggiori 
risparmi energetici corrispondano minori livelli di luminosità, con il risultato che le offerte non 



 

 

sarebbero più comparabili da questo punto di vista 

RISPOSTA 

1) Si conferma quanto stabilito dal capitolato speciale di gara. I coefficienti di manutenzione riportati nel 
disciplinare corrispondono a valori massimi previsti sulla base di considerazioni tecniche dettate dalla 
tipologia dei materiali costituenti gli apparecchi illuminanti. Le ragioni addotte non giustificano una modifica 
della disciplina di gara poiché  il coefficiente di manutenzione, che deve essere calcolato dal progettista 
dell'impianto, deve tener conto dei dati caratteristici di ogni apparecchio utilizzato forniti dal Costruttore e 
le peculiarità del piano di manutenzione e pulizia previsto dal Gestore. 
2) Il coefficiente di manutenzione 0,9 è da considerarsi come valore massimo previsto per apparecchi 
illuminanti dotati sia di riflettore in alluminio che di vetro di protezione nel medesimo apparecchio. 
3) La regolazioni proposte costituiscono un impegno vincolante per l’offerente. 
4) Si riporta quanto previsto nell’Art. 10 del Capitolato: 

“A seguito dell’adeguamento dell’impianto di illuminazione dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti 

considerati come minimi e inderogabili: 

-  classificazione della rete viaria secondo la Norma UNI 11248:2016, condotta a seguito della valutazione del 

rischio in ogni singola zona ai sensi dell’art. 8.2 della succitata norma, assumendo per le classi 

illuminotecniche di progetto valori che non siamo mai inferiori alle classi illuminotecniche previste 

nell’allegato SC del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La classi illuminotecniche indicate 

nell’allegato SC del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono assunte come qualità minima del servizio 

che il Concessionario deve fornire a seguito dell’adeguamento 

Riassumendo. 

Le categorie illuminotecniche previste nel progetto di fattibilità costituiscono un minimo inderogabile. Il 

Concorrente a seguito della analisi dei rischi può introdurre variazioni della categoria illuminotecnica 

esclusivamente in aumento. 

L’analisi dei rischi deve in ogni modo essere presentato in quanto facente parte del contenuto minimo ed 

obbligatorio del progetto definitivo (punto 8.5.1), anche in caso di mantenimento delle categorie 

illuminotecniche contenute nell'allegato SC. 

  QUESITO 19 
Per quanto riguarda il punto 8.5.3 relativo al Fattore di Manutenzione, si fa riferimento al rapporto tecnico 

CIE 154/2003, superato però dalla recente Specifica Tecnica ISO/CIE TS 22012, Light and lighting – 

Maintenance factor determination – Way of working pubblicata a febbraio 2019.  

Quest’ultima include tra i parametri utili per la determinazione del fattore di manutenzione non la tecnologia 

utilizzata per il sistema ottico, bensì il grado di protezione. Sia le lenti sia i riflettori vanno infatti incontro a 

un progressivo decadimento dovuto rispettivamente all’opacizzazione del materiale plastico e all’ossidazione 

del metallo.  

Questi effetti sono però ininfluenti se l’apparecchio è caratterizzato da un grado di protezione IP66, tale cioè 

da garantire che le contaminazioni di agenti esterni all’interno del blocco ottico siano pressoché nulle.  

Si chiede quindi la possibilità di eliminare la diversificazione del fattore di manutenzione in base al materiale 

che costituisce ottica, in quanto priva di fondamento in letteratura tecnica. 

RISPOSTA 



 

 

Si conferma quando stabilito dal capitolato speciale di gara. I coefficienti di manutenzione riportati nel 

disciplinare corrispondono a valori massimi previsti sulla base di considerazioni tecniche dettate dalla 

tipologia dei materiali costituenti gli apparecchi illuminanti. Le ragioni addotte non giustificano una 

modifica della disciplina di gara poiché  il coefficiente di manutenzione, che deve essere calcolato dal 

progettista dell'impianto, deve tener conto dei dati caratteristici di ogni apparecchio utilizzato forniti dal 

Costruttore e le peculiarità del piano di manutenzione e pulizia previsto dal Gestore. 

QUESITO 20 
Si rileva che le previsioni del Disciplinare di Gara, con riferimento al vincolo di mantenimento della 

classificazione di ingresso, accompagnata da un’analisi dei rischi (§ 8.5.1), dei vincoli in merito all’impiego di 

differenti fattori di manutenzione in funzione del materiale di protezione (§ 8.5.3) e il vincolo dell’utilizzo di 

profili di regolazione determinati aprioristicamente nel progetto di fattibilità ( § 9.3.2 della Relazione Tecnica 

ed Illustrativa) sono in palese contrasto con la normativa di riferimento (UNI 11248:2016). 

Ci si riferisce, in particolare al contenuto del § 4.3 laddove nel definire l’impianto a regolazione predefinita” 

si dice che trattasi di “impianto nel quale la categoria illuminotecnica di esercizio è determinata mediante 

una valutazione statistica del flusso orario di traffico in un determinato momento, come esplicitato dal 

progettista nella valutazione dei rischi”. 

Orbene, la richiesta della lex specialis di elaborare una “analisi dei rischi”, come previsto dalla normativa 

vigente, è in antitesi con l’individuazione aprioristica dei profili di regolazione vincolanti e avrebbe quale 

inevitabile conseguenza il realizzarsi di condizioni di sovra o sotto-illuminamento in determinate fasce orarie. 

Si chiedono, pertanto, precise e puntuali indicazioni in merito.  

 

 

Le previsioni di cui al § 8.5.3 del disciplinare, laddove viene richiesto di utilizzare differenti fattori di 

manutenzione in funzione del materiale di protezione delle ottiche non trova alcun riscontro nella normativa 

tecnica ISO-CIE TS 22012:2019 “Light and lighting – Maintenance factor Determination – Way of working”, 

secondo cui per la determinazione del Fattore di Manutenzione del flusso luminoso è necessario interpellare 

i fornitori per l’individuazione del fattore di deprezzamento del fattore luminoso a causa dell’invecchiamento 

della sorgente, del fattore di sopravvivenza e del fattore di mantenimento dell’apparecchio.  

Determinare a priori i fattori di manutenzione, quindi, non solo ingenererebbe condizioni di sovra o sotto-

illuminamento effettive, inficiando la qualità del progetto ed il rispetto della norma ma, ancor più grave, 

“indirizza” inevitabilmente i concorrenti verso l’individuazione di prodotti ben specifici limitati a pochi marchi 

in commercio, in palese violazione sia al principio di favor partecipiationis sia alla normativa antitrust. 

RISPOSTA 
1)Si ribadisce che la analisi del rischio è in capo al progettista dell’impianto che deve definire le classi 

illuminotecniche di progetto e di esercizio e la loro applicabilità, con un minimo di qualità del servizio 

fissata dal bando per quanto riguarda sia quantità e qualità della luce che durata delle regolazioni. Pertanto 

se a seguito della analisi del rischio il progettista ritiene che si possa introdurre una regolazione di una 

classe illuminotecnica prima dello scadere dell’orario di regolazione, le stessa non può essere applicata per 

richiesta prestazionale del bando. Se il progettista ritiene che la regolazione debba avvenire dopo l’orario di 

regolazione, si dovrà esercitare tale regolazione come previsto dalla sua analisi dei rischi.  

   

2)Come richiesto dal disciplinare di gara all’art. 8.5.3 , il fattore di manutenzione deve essere calcolato dal 

progettista dell’impianto per ogni apparecchio utilizzato e considerando le periodicità previste nel piano 

gestionale offerto in sede di gara, seguendo le indicazioni riportate nella normativa di riferimento. 



 

 

La legge di gara stabilisce che i valori calcolati dal progettista non possono superare il valore di 0,9 per 

l’utilizzo di apparecchi utilizzanti riflettori in alluminio e 0,8 per apparecchi utilizzanti lenti in materiale 

plastico. Scopo precipuo del bando di gara, infatti, è quello di indicare la “lex specialis” della procedura di 

affidamento al fine individuare le caratteristiche prestazionali specifiche frutto di una ragionevole scelta della 

stazione appaltante, la quale ad esempio nel panorama delle soluzioni tecniche ammissibili ha ritenuto di 

optare per l’utilizzo dei soli apparecchi a led in luogo di altre soluzioni a scarica, comunque ammesse dalla 

normativa. 

All’interno della propria legittima scelta la stazione appaltante ha ritenuto poi di contenere il rischio di 

disponibilità al termine della concessione, in quanto durante la durata della stessa il rischio è in carico al 

concorrente, mentre a seguito della riconsegna degli impianti il rischio ricade sulla Amministrazione. 

L’alluminio è un materiale storicamente utilizzato per le ottiche degli apparecchi di illuminazione da più di 50 

anni e con le più svariate fonti luminose. Il mantenimento delle qualità riflettenti  dell’alluminio a seguito 

invecchiamento e la tenuta alle alte temperature è ampiamente dimostrata nella letteratura scientifica e per 

decennale esperienza diretta dei costruttori e impiantisti. L’alluminio ha un elevato grado di affidabilità, di 

stabilità e durata nel tempo ampiamente dimostrate. 

Le lenti in materiale plastico sono utilizzate da pochi anni nella produzione di apparecchi di illuminazione 

stradale, coincidendo la loro apparizione in ambito stradale con le applicazioni a led.  

Pur fornendo valide risultanze nei test condotti in laboratorio, non è disponibile una verifica nel tempo della 

loro efficacia e del mantenimento delle loro prestazioni per utilizzo per illuminazione pubblica visto il loro 

recente utilizzo.  

Tutto ciò giustifica tecnicamente e ragionevolmente l’indicazione della legge di gara che come tale vincola i 

partecipanti, consentendo tuttavia la massima partecipazione degli operatori, i quali, quindi sono facoltizzati 

a proporre diverse soluzioni per il controllo della luce, incluso i prodotti con lenti plastiche sia in PMMA che 

in PVC. 

 

 QUESITO 21 
In riferimento al § 8.5.4 del disciplinare, nel quale vengono richieste le curve fotometriche certificate da ente 
terzo o da laboratorio accreditato per gli apparecchi illuminanti utilizzati nel progetto, ed alla tabella 8.7.4 
"Riepilogo delle potenze installate nell'impianto adeguato", si chiede di confermare punto per punto la 
seguente interpretazione o, in caso contrario, di esprimere per ciascun punto l’alternativa corretta: 
a) I calcoli illuminotecnici per la categoria illuminotecnica di progetto devono essere prodotti utilizzando 
curve nominali certificate da ente terzo o laboratorio accreditato. Non è possibile modificare il flusso 
luminoso alterando la curva fotometrica, né modificare il flusso luminoso agendo nel software di calcolo 
illuminotecnico, né portare in conto un diverso flusso luminoso modificando altri parametri (fattore di 
manutenzione, ecc.) nel software di calcolo illuminotecnico. 
b) Il valore di potenza installata che deve essere dichiarato nel documento 8.7.4, e che è oggetto del 
punteggio 1.3, deve essere esattamente quello coincidente con la potenza nominale certificata: nella curva 
fotometrica certificata utilizzata nei calcoli illuminotecnici di progetto, nelle schede tecniche, nei dati di targa, 
ecc.. Tale valore nominale di potenza installata non può essere ridotto per portare in conto funzionamenti a 
correnti di pilotaggio diverse da quelle corrispondenti ai valori nominali utilizzati nella curva fotometrica 
certificata. 
c) I calcoli illuminotecnici per la categoria illuminotecnica di esercizio possono essere prodotti utilizzando le 
curve fotometriche nominali utilizzate per i calcoli di progetto (certificate da ente terzo o laboratorio 
accreditato) portando in conto la modifica del flusso luminoso in esercizio mediante una modifica del fattore 
di manutenzione, ad esempio: [fattore di manutenzione 0,8] x [decremento del flusso 0,7] = [fattore di 



 

 

manutenzione utilizzato nel calcolo 0,56]. Ciò anche in conformità a quanto indicato nel disciplinare di gara 
al punto 8.5, ovvero utilizzando la stessa logica espressa nel disciplinare relativamente a variazioni di flusso 
dovute a diverse temperature di colore, anche per variazioni di flusso dovute a diversi regimi di 
funzionamento: “Nei calcoli illuminotecnici il coefficiente di manutenzione potrà essere utilizzato, se previsto 
dal Costruttore, per considerare l’utilizzo di apparecchi illuminanti con temperatura di colore inferiore a 
4000°K”. 
d) Il calcolo energetico di cui al punto 8.5.8 e 8.5.10 del disciplinare, deve essere fatto utilizzando il valore di 
potenza nominale installata di progetto (calcolata come indicato al punto 8.7.4) moltiplicato per le ore di 
funzionamento a piena potenza, + il valore di potenza ridotta moltiplicato per le ore di funzionamento a 
potenza ridotta + i consumi relativi ad accensioni necessarie alla manutenzione riportati nell’all.1 relazione 
tecnica + i consumi necessari al funzionamento delle luminarie riportati nell’all.1 relazione tecnica; il tutto 
come indicato all’art.10 del capitolato speciale, pag.27-28. 
Il valore di potenza ridotta dell’apparecchio corrispondente al regime di funzionamento di esercizio, utilizzato 
nel calcolo energetico suddetto, deve essere giustificato nell’offerta mediante produzione di 
autocertificazione del costruttore e/o datasheet del costruttore, come indicato al punto 8.5.8 del disciplinare: 
“Il valore di consumo in riduzione dovrà essere corredato di tutti gli elementi utili (data sheet delle lampade 
a scarica utilizzate e/o data sheet del costruttore dell’apparecchio illuminante a led) atti a fornire adeguata 
giustificazione del valore di potenza lorda assorbita dall’impianto in regolazione, nel rispetto della classe 
illuminotecnica di esercizio prevista in riduzione”. 

RISPOSTA 

CHIARIMENTO N.1  

a) Il calcolo va eseguito utilizzando la curva fotometrica certificata con il coefficiente di manutenzione 
calcolato dal progettista. Nel caso in cui il costruttore preveda l'utilizzo di un coefficiente di riduzione del 
flusso nominale per temperature di colore diverse in luogo di una curva certificata specifica per quella 
temperatura di colore, il coefficiente di riduzione flusso per temperatura di colore comunicato dal 
Costruttore dell'apparecchio può essere compreso nel coefficiente di manutenzione se il software di calcolo 
utilizzato dal Concorrente non prevede una specifica casella di input per l'inserimento del coefficiente di 
riduzione per temperatura di colore. Di tale modalità, ovviamente, deve essere dato conto dal progettista 
nel calcolo del coefficiente di manutenzione, in modo che risultino evidenti il coefficiente di manutenzione, 
il coefficiente di riduzione flusso per temperatura di colore e il coefficiente finale utilizzato nel programma 
di calcolo.  

b)   Si conferma. Per gli apparecchi a led nella tabella deve essere inserito il valore di potenza 
dell’apparecchio dichiarata dal Costruttore. Esiste un solo valore di potenza nominale per ogni apparecchio 
ed è quello che il costruttore comunica sui dati di targa dell'apparecchio. La modalità di compilazione della 
tabella prevede l'utilizzo della potenza nominale che è comprensiva delle perdite introdotte dal driver. 
Diversamente per eventuali sorgenti a scarica valgono i coefficienti convenzionali specificati nella tabella. 
Nella tabella va inoltre indicata la potenza dissipata dal sistema illuminante, applicando i coefficienti 
convenzionali riportati nel documento 8.7.4. 

c)  Si conferma. Nei calcoli illuminotecnici per la categoria di esercizio è ammessa la modifica del flusso 
dell’apparecchio (agendo nel software di calcolo) al fine di considerare la riduzione del flusso luminoso in 
regolazione. 

d) Si conferma 

  

 

QUESITO 22 



 

 

In riferimento al calcolo dei consumi derivanti da verifiche diurne sugli impianti (pag.56 dell’all.1 relazione 
tecnica, par. 9.4.2), che viene calcolato moltiplicando la potenza totale dell’impianto di illuminazione 
pubblica per 3 h di accensione dell’impianto con cadenza mensile (P x 3h x 12 volte all’anno), si chiede di 
confermare che nel calcolo si debba utilizzare la potenza nominale installata come dichiarata al punto 8.7.4 
del disciplinare di gara invece che i 104 kW ipotizzati al par. 9.4.2 dell’all.1 Relazione tecnica (pag.56). 

RISPOSTA  

Si conferma che per il calcolo dei consumi derivati dalle operazioni di verifica sugli impianti si può 
considerare il valore di Potenza Totale Lorda (Tpl) installata e dichiarata al punto 8.7.4 

 
 
 

QUESITO 23 
Con riferimento ai seguenti temi che ciascun concorrente deve illustrare nella propria offerta, di cui ai punti 

del disciplinare 8.7.4 (potenza nominale installata) e 8.5.8 e 8.5.10 (energia assorbita post operam e relativo 

risparmio energetico), e con riferimento ai relativi subcriteri di attribuzione dei punteggi 1.3 e 1.2.1 e 1.2.2, 

si pone il seguente quesito. 

Il progetto a base di gara prevede 2102 punti luce, come evidenziato nell’all.1 relazione tecnica. 

Questa quantità, 2102, sarà modificata da ciascun concorrente in modo diverso, in funzione della propria 

specifica offerta, perchè ad esempio verranno offerti più ampliamenti (valorizzati al punteggio 1.2.3 del 

disciplinare) oppure perché ad esempio il censimento approfondito dell’offerente ha permesso di rilevare un 

numero maggiore di punti luce rispetto agli iniziali 2087 previsti a base di gara (valorizzati al punteggio 1.1 

del disciplinare). 

Quindi il numero totale di punti luce post operam, sarà diverso per ciascun concorrente, e la quantità di punti 

luce aggiuntivi rappresenta un punto di forza del progetto offerto. 

Invece, con riferimento ai temi citati in premessa al quesito, la quantità di punti luce aggiuntivi offerta rischia 

in realtà di penalizzare il concorrente: chi offrirà un numero maggiore di punti luce aggiuntivi ai 2102, rispetto 

al concorrente che ne offrirà di meno, si troverà a dichiarare una potenza installata maggiore, ed un’energia 

post operam maggiore, ed un risparmio energetico inferiore. 

Si chiede di chiarire in che modo verrà eliminata tale incongruenza in fase di attribuzione dei punteggi, 

rendendo uniformi e comparabili le diverse offerte dei concorrenti, ad esempio confrontando la potenza 

media installata, calcolata come [potenza totale installata / numero totale di punti luce] oppure ad esempio 

invitando i concorrenti a dichiarare la potenza installata calcolata separatamente sia sui 2102 punti luce e sia 

sugli eventuali ulteriori ampliamenti (ed attribuendo il punteggio 1.3 confrontando solamente la potenza 

installata calcolata sui 2102 punti luce); stesso discorso per energia assorbita e risparmio energetico. 

RISPOSTA 

Nel calcolo della potenza totale lorda installata dell’impianto adeguato (PTLi) , funzionale alla sola 

attribuzione del punteggio relativo al valore di potenza installata nella riqualifica, vanno considerati tutti gli 

apparecchi illuminanti riconducibili alle singole zone omogenee individuate nell’Allegato SC, anche quelli 

realizzati ex novo con modifica del numero di apparecchio presenti.  

Gli apparecchi che il concorrente intende utilizzare per eventuali estendimenti quali nuovi impianti per 

l’illuminazione di vie o attraversamenti pedonali, o impianti per l’illuminazione di zone esistenti e non 

censite nel progetto di fattibilità e non presenti nell’Allegato SC, dovranno essere riportati nella medesima 

tabella di cui all’elaborato 8.7.4., ma tenuti separati.  



 

 

Gli estendimenti non concorreranno al calcolo della Potenza Totale lorda installata (Ptli) utile alla 

attribuzione del punteggio relativo al valore di potenza installata nella riqualifica, ma devono 

essere conteggiati nel calcolo della Potenza Totale Lorda (Tpl) dell'impianto e considerati nell'offerta 

economica di gara  e ai fini dell’adeguamento del canone relativo alla fornitura di energia. In caso di 

estendimenti dovrà comunque provvedersi ad integrare la dichiarazione del progettista e dell’operatore 

riportando il valore della Potenza Totale Lorda (Tpl). 

I consumi di energia vanno calcolati come richiesto in 8.5.8 e utilizzando la potenza totale lorda (Tpl) di 

tutto l'impianto compresi gli estendimenti e con le ore convenzionali di funzionamento a potenza piena e a 

potenza ridotta, calcolate zona per zona e con la riduzione di flusso permessa dal salto di classe 

illuminotecnica. Il consumo di energia non è oggetto di attribuzione punteggio da parte della Commissione, 

in quanto non è elemento attendibile per valutare la qualità della proposta offerta, essendo soggetto a 

innumerevoli variabili (modifica in aumento le classi illuminotecniche, riduzione delle categorie di esercizio 

in M6, programmazione alimentatori a flusso costante, modifica in aumento delle ore di regolazione a 

piena potenza a seguito analisi del rischi, variabilità del flusso luminoso in virtù della analisi delle tolleranze 

e altro ancora). 

QUESITO 24 
con riferimento ai recenti Decreti Legge relativi a misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si comunica che, in considerazione della particolare situazione 
derivante dallo stato di emergenza sanitaria, la scrivente società ha attuato le modalità di lavoro agile - 
tutt’ora in corso - ed ha incentivato ferie e congedi retribuiti, sospendendo tutte le attività non ritenute 
indispensabili per la produzione.  
Considerato che per l’elaborazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica sono 
coinvolte una pluralità di persone, la necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro 
come principale misura di contenimento del virus, in adempimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio, 
comporta inevitabilmente un prolungamento dei tempi di completamento dell’offerta.  
A ciò si aggiunga che, indipendentemente dal sopralluogo, le attività connesse ai censimenti di livello 2 
degli impianti di pubblica illuminazione ed alla progettazione – quali attività strumentali alla 
predisposizione dell’offerta, come da DM 28 marzo 2018, recante la disciplina dei Criteri ambientali minimi 
per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica – richiedono trasferimenti fuori Regione, che ad oggi 
risultano difficilmente compatibili con le esigenze di contenimento del contagio, oltre che gravose in 
termini di tempo e di misure organizzative, considerati i citati protocolli di sicurezza.  
Richiamato inoltre l’art. 103, comma 1, D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Decreto cura Italia”), che introduce 
una sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi nel periodo 
intercorrente tra il 23 febbraio e 15 aprile 2020, successivamente prorogato al 15 maggio 2020, dall’art. 37 
del d.l. n. 23/2020, tra cui devono ritenersi compresi i termini di presentazione delle domande/offerte, si 
chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante (sebbene si sia già pronunciata in merito, negando la 
dilazione dei tempi di presentazione delle offerte) di voler concedere una proroga, non inferiore a 30 
(trenta) giorni rispetto all’attuale scadenza, al fine di poter raccogliere e completare la documentazione 
costituente l’offerta proveniente da altri siti.  

RISPOSTA 
Con la presente le confermo la volontà di NON prorogare ulteriormente i termini di gara considerato che 

dal 4 maggio sussisteva la possibilità di effettuare sopralluoghi non vincolati alla presenza di tecnici o 

titolari delle aziende interessate e pertanto si ritiene che potevano essere superati i limiti di sconfinamento 

regionale mediante interlocutori già presenti nel territorio regionale. 

QUESITO 25 



 

 

Con riferimento ai punti luce rappresentati nei documenti a base di gara “Allegato 2-Tav-P1/P2/P3/P4 -R0” 

ed indicati in legenda come “Zona da escludere dal progetto di riqualifica in quanto progettazione in corso 

da parte dell’amministrazione comunale” si chiede di: 

 

a)Confermare che questi punti luce rientreranno all’interno del perimetro di gestione post-operam, e che 

quindi andranno ad aggiungersi, da un punto di vista di manutenzione e fornitura di energia elettrica, ai 

punti luce oggetto del presente progetto di riqualifica 

 

b)Indicare, ai fini di un corretto dimensionamento della potenza installata (8.7.4) e del conseguente calcolo 

energetico dell’intero impianto post-operam, la potenza media prevista nel passaggio a LED, dei suddetti 

punti luce. 

RISPOSTA 
Vedi precedente FAQ n. 13  

QUESITO 26 
Con particolare riferimento al Disciplinare di Gara e al capitolo CONTENUTO DELLA BUSTA B ? OFFERTA 

TECNICA e ai limiti dimensionali di alcuni documenti ivi elencati, si chiede di confermare che per pagina 

formato A4 si intendono n.2 facciate formato A4 e che, in ogni caso, indice e copertina dei documenti 

risultano esclusi dal conteggio dei limiti fissati per i documenti. 

RISPOSTA 
Si conferma quanto indicato. 

 
QUESITO 27 

 

Con riferimento al quesito n°13 (2° parte), e alla risposta inviata dal Vostro spettabile ente, siamo 

ad evidenziare che nelle tabelle fornite risultano mancanti le seguenti zone: 

- Z133; 

- Z139; 

- Z170; 

- Z181; 

- Z275. 

Siamo gentilmente a richiedere tale documentazione mancante  

RISPOSTA 

Si allega tabella zone escluse riqualifica Besana R1 

 

QUESITO 28 
In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara e più precisamente al § CONTENUTO DELLA BUSTA 

B - OFFERTA TECNICA, la tabella al punto 8.2 Relazione descrittiva, si riporta al 8.2.3.1 che la descrizione della 

proposta deve indicare quali miglioramenti la riduzione delle linee aeree rispetto a quanto già richiesto nel 

bando di gara, si chiede pertanto di chiarire in quale documento posto a base di gara sia contenuto quanto 

richiesto. 

RISPOSTA 



 

 

Non sono previste zone specifiche di interramento per riduzione delle linee aeree, pertanto l’Operatore è 
libero di offrire come miglioria la riduzione delle linee aeree nelle zone che ritiene più idonee.  
 

QUESITO 29 
1) All’articolo 37 del CSPA viene specificato che il Concessionario è tenuto a rimborsare le spese sostenute 

dalla Concedente per la predisposizione della gara per un importo pari a € 30.850,00. 

 

Si chiede, quindi, di specificare se tale importo è inclusivo o meno di IVA. 

RISPOSTA 

All’importo da rimborsare non va applicata l’IVA. 

 

2) Alla luce della pubblicazione della Comunicazione in merito all’adesione Convenzione Consip EE17 lotto 3 

per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica con scadenza al 30.04.2021, si chiede di confermare 

che: 

- l’Aggiudicatario percepirà interamente, dalla data di inizio attività, il canone annuo di €78.802,27 (oltre IVA) 

per la corresponsione di oneri di consumo energia, al netto dello sconto offerto, così come specificato a 

pagina 6 del disciplinare di gara; 

RISPOSTA 

Si conferma che l’Aggiudicatario percepirà il canone annuo al netto dello sconto offerto in gara. I pagamenti 

avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato 

 

3) l’Aggiudicatario potrà scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica per Illuminazione pubblica 

senza dover aspettare la scadenza della Convenzione Consip EE17 in data 30.04.2021.  

RISPOSTA 

Si conferma che l’Aggiudicatario potrà scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica. 

 

In caso contrario, si chiede  di specificare come si intende procedere. 

QUESITO 30 
In riferimento ai limiti di pagine previsti per documenti progettuali indicati a pag. 27 del Disciplinare di 
Gara, si chiede di chiarire se il numero delle pagine è riferito alle facciate o ai fogli. 
 
A titolo esemplificativo si cita sempre a pag. 27 del Disciplinare di Gara “…i punti 8.1.1 e 8.1.3 dovranno 
complessivamente essere contenuti in max 10 pagine formato A4” si intendono quindi, escludendo 
frontespizio ed indice, 10 fogli/20 facciate? 

RISPOSTA 
Si conferma 
 


