
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CON DIRITTO DI

PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE - DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO

DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, INTEGRATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CUP E69J18000180005 - CIG 7551650AB6.

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

CONTENUTI DEL RACCOGLITORE DI CUI ALLA SEZIONE 4 DELL’OFFERTA TECNICA

Elemento
(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.1
Attività a canone 
relative agli impianti di 
pubblica illuminazione

Modalità di svolgimento, qualità e completezza delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, servizi di
reperibilità e pronto intervento, servizi di progettazione e altri servizi professionali e attività intellettuali, ecc., 
rientranti nel canone di concessione, comprese le eventuali migliorie proposte rispetto alle attività previste dal 
progetto posto a base di gara, relativamente agli impianti di pubblica illuminazione.

20

B.2
Attività a canone 
relative ai sistemi di 
ricarica veicoli elettrici

Modalità di svolgimento, qualità e completezza delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto 
intervento, reperibilità, ecc., rientranti nel canone di concessione, comprese le eventuali migliorie proposte 
rispetto alle attività previste dal progetto posto a base di gara, relativamente ai sistemi di ricarica dei veicoli 
elettrici

5

B.3
Monitoraggio della 
qualità dei servizi 
erogati

Procedure e modalità per il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, comprese le attività di controllo delle 
prestazioni degli impianti di pubblica illuminazione

10

B.4
Attività e servizi 
aggiuntivi

Modalità di svolgimento di eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi connessi all’oggetto della 
concessione, quali l’assistenza tecnico-amministrativa, la gestione documentale, l’istruzione di pratiche relative
alla pubblica illuminazione, l’interfaccia con gli utenti, ecc.

15

B.5
Sistema informativo di 
gestione

Caratteristiche del sistema informativo proposto per la gestione informatica delle attività e dei servizi oggetto 
della concessione

15

B.6

Estensione della 
manutenzione 
straordinaria impianto di
illuminazione pubblica 
senza oneri aggiuntivi 
per il Concedente

Il Concorrente dovrà indicare i componenti, gli impianti e gli elementi esistenti appartenenti all’illuminazione 
pubblica, che nel progetto a base di gara non sono oggetto di manutenzione straordinaria a canone, ai quali è 
disponibile ad estendere la manutenzione straordinaria con oneri interamente compresi nel solo canone offerto. 
Il Concorrente dovrà indicare le caratteristiche del servizio manutentivo che intende offrire, con descrizione 
della qualità e della completezza delle operazioni.

10

B.7
Aumento del numero di 
punti di ricarica per 
veicoli elettrici

Il Concorrente dovrà indicare eventuali punti di ricarica per veicoli elettrici aggiuntivi (PRAi) rispetto a quelli 
previsti nel progetto posto a base di gara, da realizzare e gestire con le medesime modalità ivi previste, con 
oneri interamente compresi nel canone, adottando le caratteristiche tecniche e qualitative dei punti di ricarica 
del progetto a base di gara. 

5
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(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.8

Numero di verifiche sul 
campo relative alle 
prestazioni 
illuminotecniche degli 
impianti

Incremento del numero di operazioni di verifica, con esami a vista e prove strumentali annue da effettuare sul 
campo, relative alla verifica delle prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione, che il 
Concorrente è disponibile ad effettuare in contraddittorio, con oneri compresi nel canone offerto, in aumento 
rispetto al numero minimo indicato nel progetto a base di gara, oltre alla qualità e completezza delle operazioni 
che il Concorrente intende assicurare

1

B.9

Caratteristiche del 
sistema di telecontrollo 
e monitoraggio dei 
quadri elettrici

Il Concorrente dovrà fornire la descrizione delle caratteristiche del sistema di telecontrollo e monitoraggio dei 
quadri elettrici che intende proporre, evidenziando le peculiarità delle apparecchiature in campo, dell’hardware 
e del software di monitoraggio e telecontrollo.

10

B.10 Carichi esogeni

Il Concorrente dovrà indicare quali carichi esogeni, fra quelli attualmente allacciati ai POD dell’illuminazione 
pubblica, è disposto ad alimentare con il solo corrispettivo a canone, senza extra costi per il Concedente. I 
carichi esogeni possono essere costituiti da: impianti di segnalazione luminosa e semaforici, cartelli luminosi 
informativi, sistemi di automazione di chiuse e ponti, apparecchiature e impianti di videosorveglianza e di 
sistemi di rilevazione targhe, ecc. NB: sono escluse le luminarie natalizie e luminarie e o sistemi analoghi 
necessari per feste, sagre paesane ecc.

5

B.11
Ulteriori nuovi punti 
luce

Il Concorrente dovrà indicare il numero di punti luce di nuova realizzazione (N.App-i), da intendersi come 
ampliamento di reti esistenti o di nuova realizzazione in aree prive di illuminazione o con impianto di 
illuminazione da sostituire, che eventualmente intende offrire a costo zero per il Concedente.
Si intende che tutte le opere per realizzare i punti luce sono a carico del Concessionario, in particolare si 
considerano incluse le seguenti:
-Spese per l’allacciamento elettrico alla rete di distribuzione pubblica dell’energia elettrica
-Spese per la realizzazione di quadri elettrici e armadi elettrici, compresi i relativi basamenti, nicchie, 
alloggiamenti e relative strutture di sostegno o fissaggio a terra o parete.

Le opere proposte e i consumi conseguenti dovranno essere considerati ed esplicitati nel PEF.
Le soluzioni proposte devono prevedere apparecchi della stessa marca e modello di quelli previsti per le 
tipologie stradali e/o arredo urbano utilizzati nei calcoli illuminotecnici.

5
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(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.12

Grado di protezione IP, 
categoria di intensità 
luminosa e resistenza 
agli urti

Il Concorrente deve presentare, per ciascun apparecchio, documentazione che permetta di valutare le seguenti 
caratteristiche:

- Grado di protezione vano ottico (IP)
- Grado di protezione vano cablaggi (IP)
- Categoria di intensità luminosa (G)
- Resistenza agli urti del vano ottico (IK)

La documentazione dovrà essere costituita da:
- Una scheda tecnica di ciascun apparecchio di illuminazione, dalla quale si evincano le caratteristiche 

oggetto di valutazione (IP vano ottico, IP vano cablaggi, Categoria G, IK vano ottico);
- Un mezzo di prova che consenta di stabilire che le caratteristiche oggetto di valutazione indicate nella 

scheda tecnica siano desunte da rapporti di prova emessi da organismi di valutazione della conformità 
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo 
indipendente;

- Un mezzo di prova che deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle
direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme 
CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547;

- un mezzo di prova che dimostri il soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di 
alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384);

- il mezzo di prova deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformità alle norme UNI EN 
13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

Per ciascuna tipologia di apparecchio, in assenza anche di uno solo dei mezzi di prova o in presenza anche di un
solo mezzo di prova non rispondente a quanto sopra previsto o in caso di rapporti di prova non emessi da 
organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che non operano sotto regime di 
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, si attribuirà punteggio pari a zero.

30
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(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.13
Prestazione energetica 
degli apparecchi – 
indice IPEA*

Dovranno essere presentati i dati tecnici degli apparecchi illuminanti, nei quali deve essere chiaramente indicata
per ciascun apparecchio, completamente cablato e costituito dai moduli LED, dalle ottiche, dai driver, e da 
quanto altro previsto dal costruttore, nella versione che verrà utilizzata nell’installazione:
- la potenza assorbita dalla rete elettrica dall’apparecchio, Papp, quando esso è alimentato alla tensione di 230 V 
in corrente alternata a 50 Hz, senza considerare l’eventuale funzione MCFL;
- il valore del flusso luminoso uscente dall’apparecchio, app, nelle condizioni di alimentazione elettrica sopra 
detti, alla piena potenza, senza considerare l’eventuale funzione MCFL;
- la frazione, Dff, del flusso luminoso emesso dall’apparecchio rivolta verso la semisfera inferiore dell’orizzonte
(rapporto fra flusso luminoso verso la semisfera inferiore e flusso totale emesso), cioè al di sotto dell’angolo di 
90°.
L’indicazione eventuale di potenze assorbite riferite ai soli moduli LED saranno oggetto di attribuzione di 
punteggio nullo.
L’indicazione eventuale di flusso luminoso riferito ai soli moduli LED e non all’apparecchio completo sarà 
oggetto di attribuzione di punteggio nullo.
La documentazione dovrà essere costituita da:

- Una scheda tecnica di ciascun apparecchio di illuminazione, dalla quale si evincano le caratteristiche 
oggetto di valutazione (potenza Papp, Flusso luminoso app,  frazione del flusso Dff);

- Un mezzo di prova che consenta di stabilire che le caratteristiche oggetto di valutazione indicate nella 
scheda tecnica siano desunte da rapporti di prova emessi da organismi di valutazione della conformità 
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo 
indipendente;

- il mezzo di prova deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformità alle norme UNI EN 
13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

Per ciascuna tipologia di apparecchio, in assenza anche di uno solo dei mezzi di prova o in presenza anche di un
solo mezzo di prova non rispondente a quanto sopra previsto o in caso di rapporti di prova non emessi da 
organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che non operano sotto regime di 
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, si attribuirà punteggio pari a zero.
L’indice IPEA* per ciascuna tipologia di apparecchio viene determinato come previsto dal DM 27.09.2017, 
paragrafo 4.2.3.8, calcolando l’efficienza globale dell’apparecchio, da mettere in rapporto con il rendimento 
globale di riferimento, questo desunto dalla tabella n. 8.
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(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.14
Prestazione energetica 
degli impianti tipo – 
indice IPEI*

Dovranno essere presentati i dati tecnici degli apparecchi illuminanti, nei quali deve essere chiaramente indicata
per ciascun apparecchio, completamente cablato e costituito dai moduli LED, dalle ottiche, dai driver, e da 
quanto altro previsto dal costruttore, nella versione che verrà utilizzata nell’installazione:
- la potenza assorbita dalla rete elettrica dall’apparecchio, Papp, quando esso è alimentato alla tensione di 230 V 
in corrente alternata a 50 Hz.
L’indicazione eventuale di potenze assorbite riferite ai soli moduli LED saranno oggetto di attribuzione di 
punteggio nullo.
La documentazione dovrà essere costituita da:

- Una scheda tecnica di ciascun apparecchio di illuminazione, dalla quale si evincano le caratteristiche 
oggetto di valutazione (potenza Papp,);

- Un mezzo di prova che consenta di stabilire che le caratteristiche oggetto di valutazione indicate nella 
scheda tecnica siano desunte da rapporti di prova emessi da organismi di valutazione della conformità 
(laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo 
indipendente.

Per ciascuna tipologia di apparecchio, in assenza anche di uno solo dei mezzi di prova o in presenza anche di un
solo mezzo di prova non rispondente a quanto sopra previsto o in caso di rapporti di prova non emessi da 
organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che non operano sotto regime di 
sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, si attribuirà punteggio pari a zero.
L’indice IPEI* per ciascuna tipologia di apparecchio e di strada tipo viene determinato nel modo seguente:

- Apparecchio “Stradale 1”: IPEI* = Dp / 0,042
- Apparecchio “Stradale 2”: IPEI* = Dp / 0,043
- Apparecchio “Arredo Urbano 1”: IPEI* = Dp / 0,044
- Apparecchio “Arredo Urbano 2”: IPEI* = Dp / 0,044

Il valore di Dp viene calcolato nel modo seguente:
- Dp = Papp / (Ec * I * Lcarr)

dove:
Papp = potenza dell’apparecchio illuminante proposto dal concorrente per l’ambito considerato, in W
Ec = Illuminamento medio mantenuto calcolato per l’ambito considerato utilizzando la curva fotometrica in 
formato eulumdat fornita dal concorrente, in lx
I = interdistanza apparecchi, pari a:

- strada tipo M4 per Stradale 1 = 30 m
- strada tipo1 M5 per Stradale 2 = 45 m
- strada tipo2 M5 per Arredo Urbano 1 = 18 m
- strada tipo M6 per Arredo Urbano 2 = 32 m

Lcarr = larghezza carreggiata, pari a:
- strada tipo M4 per Stradale 1 = 7,80 m
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(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.16
Fattore di 
deprezzamento 
dell’ottica OMF

Il Concorrente dovrà esporre, separatamente da altri dati relativi agli apparecchi e ai loro componenti, il fattore 
di deprezzamento dell’ottica OMF, sotto forma di curva, in funzione del tempo di funzionamento, da cui si 
evinca in particolare il valore di OMF a 80.000 ore, che permetta di determinare il fattore di deprezzamento FD 
dell’ottica, da intendersi quale differenza fra 100% e il fattore di mantenimento dell’ottica OMF.
Il fattore FD sarà oggetto di valutazione.
Qualora il fabbricante del materiale costituente l’ottica sia un sub-fornitore del Concorrente o del Costruttore 
dell’apparecchio, la curva dovrà essere presentata da tale fabbricante.
Il Concorrente dovrà presentare una relazione del fabbricante del materiale costituente l’ottica, da cui si evinca 
quali prove sono state effettuate sull’ottica per determinarne il fattore di mantenimento.
La relazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del fabbricante del materiale costituente l’ottica e 
dal responsabile del laboratorio di prova.
A titolo di esempio, se un'ottica presenta un fattore di mantenimento OMF (a 80.000 ore)=0,92, il fattore di 
deprezzamento sarà pari a FD=8% a 80.000 ore.
Ogni documento presentato deve essere controfirmato dal Concorrente.

10
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Elemento
(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
N. max

facciate A4

B.17
Fattore di manutenzione 
MF

Il fattore di manutenzione MF da sarà così attribuito:
- Per apparecchi con ottica in alluminio 99,85% depositata sottovuoto 99,95% e vetro piano di protezione: MF 
= 0,86
- Per apparecchi con ottica in materiale plastico (PC, PMMA, …) e vetro piano di protezione: MF = 0,70
- Per apparecchi privi di vetro piano o con vetro piano di spessore minore di 4 mm: l’offerta sarà considerata 
irricevibile e il concorrente verrà escluso dalla gara.

Il Concorrente ha la facoltà di dimostrare che il fattore di manutenzione dell’apparecchio proposto sia maggiore
di quello sopra attribuito; in tal caso, per l'attribuzione del punteggio, devono essere prodotti i test report degli 
apparecchi da installare, eseguiti da laboratorio certificato e sottoscritti dall' offerente. In presenza dei test 
report, il fattore di manutenzione verrà calcolato utilizzando la seguente formula:

MF = LMF x LLMF x LSF x OMF x VMF = 0,96 x LLMF x LSF x OMF x VMF

dove
MF = fattore di manutenzione (soggetto a valutazione)
LMF = Lamp Maintenance Factor, fissato a 0,96 per tutti gli apparecchi
LLMF = Lumen Lamp Maintenance Factor, fornito dal costruttore dell’apparecchio
LSF = Lamp Survive Factor, fornito dal costruttore dell’apparecchio
OMF = Fattore di mantenimento dell’ottica, fornito dal costruttore dell’apparecchio
VMF = Fattore di mantenimento del vetro piano di protezione del vano ottico, fornito dal costruttore 
dell’apparecchio.

Il fattore di manutenzione MF dovrà essere calcolato considerando i parametri di LLMF, LSF, OMF e VMF, 
con riferimento a un numero di ore di funzionamento pari a 100.000 (Ore operative). Il valore sarà troncato alla
seconda cifra decimale, senza arrotondamento.

15

B.18
Corrente di pilotaggio 
dei LED per apparecchi 
“Stradale”

Il Concorrente dovrà fornire il valore della corrente di pilotaggio dei LED per l’apparecchi di tipo “Stradale 1 e 
2”. 
Viene valutata la corrente di pilotaggio dell’apparecchio utilizzato per il calcolo della strada tipo 
corrispondente.
Nel caso di apparecchi dotati della funzione di Mantenimento Costante del Flusso Luminoso, la corrente di 
pilotaggio considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà quella corrispondente al tempo operativo pari 
a 100.000 ore e non la corrente di pilotaggio iniziale, ad apparecchio nuovo.

3
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(*)

(#) Titolo del fascicolo Contenuto da esporre nel fascicolo
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facciate A4

B.19

Corrente di pilotaggio 
dei LED per 
apparecchio “Arredo 
Urbano”

Il Concorrente dovrà fornire il valore della corrente di pilotaggio dei LED che sarà utilizzata per gli apparecchi 
di tipo “Arredo Urbano”. 
Viene valutata la corrente di pilotaggio degli apparecchi Arredo Urbano.
Nel caso di apparecchi dotati della funzione di Mantenimento Costante del Flusso Luminoso, la corrente di 
pilotaggio considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà quella corrispondente al tempo operativo pari 
a 100.000 ore e non la corrente di pilotaggio iniziale, ad apparecchio nuovo.

3

B.20

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni – 
apparecchio “Stradale 1”
in Classe I di isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2

B.21

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni – 
apparecchio “Stradale 2”
in Classe I di isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2

B.22

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni – 
apparecchio “Arredo 
Urbano 1” in Classe I di 
isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2
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B.23

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni – 
apparecchio “Arredo 
Urbano 2” in Classe I di 
isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2

B.24

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni 
apparecchio “Stradale 1”
in Classe II di 
isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2

B.25

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni 
apparecchio “Stradale 2”
in Classe II di 
isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2

B.26

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni 
apparecchio “Arredo 
Urbano 1” in Classe II 
di isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2
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B.27

Protezione 
dell’apparecchio dalle 
sovratensioni 
apparecchio “Arredo 
Urbano 2” in Classe II 
di isolamento

Il Concorrente dovrà fornire, per ciascun apparecchio che intende proporre, le caratteristiche del sistema di 
protezione dalle sovratensioni presente a bordo dell’apparecchio e le prove di surge effettuate sull’apparecchio.
Le prove dovranno essere effettuate accordo con la norma EN 61547 con valori superiori fino a 10kV e test 
report in accordo alla EN 61000-4-5.
Le prove devono essere effettuate sull’apparecchio nella configurazione completa, così come sarà costruito e 
fornito, comprendente tutti gli ausiliari elettrici in dotazione, quali alimentatore, dispositivi di regolazione del 
flusso, dispositivi di telecontrollo se previsti, ecc..
Le prove dovranno essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità (laboratorio) accreditato o
che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.

2

B.28

Valvole di 
sovrappressione 
apparecchi di tipo 
“Stradale”

Il Concorrente dovrà specificare se sui singoli apparecchi proposti sono presenti valvole di sovrappressione 2

B.29

Valvole di 
sovrappressione 
apparecchi di tipo 
“Arredo Urbano”

Il Concorrente dovrà specificare se sui singoli apparecchi proposti sono presenti valvole di sovrappressione 2

B.30
Marchio ENEC 
apparecchi di tipo 
“Stradale”

Il Concorrente dovrà indicare se l’apparecchio è dotato di marchio ENEC e la temperatura di prova. 1

B.31
Marchio ENEC 
apparecchi di tipo 
“Arredo Urbano”

Il Concorrente dovrà indicare se l’apparecchio è dotato di marchio ENEC e la temperatura di prova. 1

B.32
MCFL per apparecchi di
tipo “Stradale”

Il Concorrente dovrà indicare se l’apparecchio è dotato di driver con funzione di mantenimento costante del 
flusso luminoso (MCFL), specificando le modalità di funzionamento e il flusso luminoso effettivo uscente 
dall’apparecchio, dando garanzia che la corrente di pilotaggio, a 100.000 ore di funzionamento, non dovrà 
essere superiore alla corrente di pilotaggio nominale dell’apparecchio privo della funzione e comunque non 
superiore a 525 mA

Questa funzione non deve essere considerata nella determinazione del fattore di manutenzione MF.
Il flusso luminoso dell’apparecchio a fine vita preso in considerazione per l’attribuzione dei punteggi deve 
essere riferito alla corrente di pilotaggio determinata senza considerare la funzione MCFL.

1
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B.33
MCFL per apparecchi di
tipo “Arredo Urbano”

Il Concorrente dovrà indicare se l’apparecchio è dotato di driver con funzione di mantenimento costante del 
flusso luminoso (MCFL), specificando le modalità di funzionamento e il flusso luminoso effettivo uscente 
dall’apparecchio, dando garanzia che la corrente di pilotaggio, a 100.000 ore di funzionamento, non dovrà 
essere superiore alla corrente di pilotaggio nominale dell’apparecchio privo della funzione e comunque non 
superiore a 525 mA.

Questa funzione non deve essere considerata nella determinazione del fattore di manutenzione MF.
Il flusso luminoso dell’apparecchio a fine vita preso in considerazione per l’attribuzione dei punteggi deve 
essere riferito alla corrente di pilotaggio determinata senza considerare la funzione MCFL.

1

B.34

Emissioni di luce a 90 
gradi e oltre, per 
apparecchi di tipo 
“Stradale”

Il Concorrente dovrà allegare tabelle e grafici relativi alle emissioni di luce per angoli da gamma = 0 ° a gamma
= 180 °, consentendo di valutare l’eventuale emissione a 90 ° e oltre, ferma restando l’inammissibilità di offerte
tecniche che prevedano apparecchi con emissioni superiori a 0,49 cd/klm a 90 ° e oltre.

15

B.35

Emissioni di luce a 90 
gradi e oltre, per 
apparecchi di tipo 
“Arredo Urbano”

Il Concorrente dovrà allegare tabelle e grafici relativi alle emissioni di luce per angoli da gamma = 0 ° a gamma
= 180 °, consentendo di valutare l’eventuale emissione a 90 ° e oltre, ferma restando l’inammissibilità di offerte
tecniche che prevedano apparecchi con emissioni superiori a 0,49 cd/klm a 90 ° e oltre.

15

B.36
Sistema di regolazione 
automatica del flusso 
luminoso 

Il concorrente deve specificare, per ciascun apparecchio, se è dotato di sistema di regolazione incorporato che 
garantisca una Classe di Programmazione P1 conforme al criterio 4.2.4.8 dei Criteri Ambientali Minimi DM 
27.09.2017.
Il Concorrente deve allegare documentazione tecnica del costruttore dell’apparecchio.
Il Concorrente deve dichiarare la percentuale di apparecchi, rispetto al numero complessivo di apparecchi e 
lampade, che saranno dotati del sistema di regolazione automatica proposto. 

15

B.37

Altre caratteristiche 
tecniche e qualitative 
relative agli apparecchi 
“Stradale”

Il Concorrente dovrà fornire le schede tecniche e le descrizioni relative alle caratteristiche previste per gli 
apparecchi tipo “Stradale”.

10

B.38

Altre caratteristiche 
tecniche e qualitative 
relative agli apparecchi 
“Arredo Urbano”

Il Concorrente dovrà fornire le schede tecniche e le descrizioni relative alle caratteristiche previste per gli 
apparecchi tipo “Arredo Urbano”

10

B.39

Verifiche sul campo 
relative alle prestazioni 
illuminotecniche degli 
impianti

Qualità e completezza delle operazioni di verifica, con esami a vista e prove strumentali da effettuare sul 
campo, relative alla verifica delle prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione

15
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