
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 2 AL DISCIPLINARE DI GARA

SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Elemen
to

Nome dell’elemento (#) Criteri e sub-criteri di valutazione dell’elemento
Peso
(Wi)

Metodo
attribuzio

ne

Formula attribuzione
punteggio

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

Saranno maggiormente premiate la qualità e la completezza di quanto offerto e 
le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di gestione a 
base di gara

14
Confro
nto a

coppie

B1ì = V(b1)i * Peso
(Wi)

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

Saranno maggiormente premiate la qualità e la completezza delle operazioni e 
le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di gestione a 
base di gara

2
Confro
nto a

coppie

B2ì = V(b2)i * Peso
(Wi)

B.3
Monitoraggio della 
qualità dei servizi 
erogati

Saranno maggiormente premiate la qualità e la completezza di quanto offerto e 
le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di gestione a 
base di gara

0,5
Confro
nto a

coppie

B3ì = V(b3)i * Peso
(Wi)
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B.4
Attività e servizi 
aggiuntivi

Saranno maggiormente premiate la qualità e la completezza delle attività e dei 
servizi e le proposte di attività e servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel
progetto di gestione a base di gara, con particolare riguardo a: gestione e 
aggiornamento della documentazione relativa al PICIL, gestione della 
documentazione tecnica relativa agli impianti di pubblica illuminazione 
(grafici, descrittivi, schemi, ecc.), gestione documentazione relativa ai controlli 
degli impianti di messa a terra, gestione rapporti e pratiche relative al 
Distributore di energia elettrica e ai fornitori di energia elettrica, gestione 
documentazione relativa agli incidenti stradali, ai guasti e gestione della 
documentazione relativa ai rapporti con altri soggetti e con l’utenza

1,5
Confro
nto a

coppie

B4ì = V(b4)i * Peso
(Wi)

B.5
Sistema informativo di 
gestione

Saranno maggiormente premiate la qualità e la semplicità d’uso, completezza 
delle informazioni trattate e dei dati resi disponibili e le eventuali proposte 
migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di gestione a base di gara

1
Confro
nto a

coppie

B5ì = V(b5)i * Peso
(Wi)

B.6

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

Saranno valutate le caratteristiche qualitative del servizio e le proposte che 
maggiormente estendono la manutenzione straordinaria a canone ai vari 
elementi e componenti d'impianto, quali i sostegni, le linee elettriche, i pozzetti
e i chiusini, i basamenti, le morsettiere, i quadri elettrici, ecc., non già rientranti
nel progetto a base di gara

7,5
Confro
nto a

coppie

B6ì = V(b6)i * Peso
(Wi)

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

Saranno valutate positivamente le proposte che incrementano il numero di 
punti di ricarica in aggiunta a quelli a base di gara (PRAi), le cui caratteristiche 
tecniche e qualitative e la cui qualità e completezza dei servizi afferenti saranno
identici a quelli del progetto a base di gara.

1 Matem
atico

0,25 x PRAi con un
massimo di 1,00 punti

B.8

Numero di verifiche sul 
campo relative alle 
prestazioni 
illuminotecniche degli 
impianti

Per il numero di esami a vista e prove strumentali sul campo annue (NVi) 
totali, che dovranno essere maggiori del quantitativo previsto dal progetto 
posto a base di gara, per un totale annuo massimo fino a 10 verifiche.

2,5 Matem
atico

1,00 x NVi/10 con un
massimo di 1,00 punti
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B.9

Caratteristiche del 
sistema di telecontrollo 
e monitoraggio dei 
quadri elettrici

Saranno valutate positivamente le proposte:
- che prevedano sistemi in grado di fornire automaticamente il backup della 
programmazione degli orari di accensione e spegnimento;
- che prevedano la non modificabilità dei dati immagazzinati; 
- che consentano di ottimizzare le attività di monitoraggio del Concedente 
sull’operato del Concessionario.

1
Confro
nto a

coppie

B9ì = V(b9)i * Peso
(Wi)

B.10 Carichi esogeni
Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano la fornitura di 
energia elettrica al maggior quantitativo di carichi esogeni, che si intende 
compensata dal solo canone offerto.

1
Confro
nto a

coppie

B10ì = V(b10)i * Peso
(Wi)

B.11
Ulteriori nuovi punti 
luce

Sarà valutato il numero di nuovi punti luce offerti e compensati unicamente con
il canone.

6 Matem
atico

0,172 x N.App-i con
un massimo di 6 punti
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B.12

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

Per apparecchio “Stradale 1”: IP vano ottico ≥ IP66
Per apparecchio “Stradale 1”: IP vano ottico < IP66

Per apparecchio “Stradale 2”: IP vano ottico ≥ IP66
Per apparecchio “Stradale 2”: IP vano ottico < IP66

Per apparecchio “Arredo Urbano 1”: IP vano ottico ≥ IP65
Per apparecchio “Arredo Urbano 1”: IP vano ottico < IP65

Per apparecchio “Arredo Urbano 2”: IP vano ottico ≥ IP66
Per apparecchio “Arredo Urbano 2”: IP vano ottico < IP66

Per apparecchio “Stradale 1”: IP vano cablaggi ≥ IP65
Per apparecchio “Stradale 1”: IP vano cablaggi < IP65

Per apparecchio “Stradale 2”: IP vano cablaggi ≥ IP65
Per apparecchio “Stradale 2”: IP vano cablaggi < IP65

Per apparecchio “Arredo Urbano 1”: IP vano cablaggi ≥ IP65
Per apparecchio “Arredo Urbano 1”: IP vano cablaggi < IP65

Per apparecchio “Arredo Urbano 2”: IP vano cablaggi ≥ IP65
Per apparecchio “Arredo Urbano 2”: IP vano cablaggi < IP65

Per apparecchio “Stradale 1”: categoria di int. Lum. ≥ G3
Per apparecchio “Stradale 1”: categoria di int. Lum. < G3

Per apparecchio “Stradale 2”: categoria di int. Lum. ≥ G3
Per apparecchio “Stradale 2”: categoria di int. Lum. < G3

Per apparecchio “Arredo Urbano 1”: categoria di int. Lum. ≥ G3
Per apparecchio “Arredo Urbano 1”: categoria di int. Lum. < G3

Per apparecchio “Arredo Urbano 2”: categoria di int. Lum. ≥ G3
Per apparecchio “Arredo Urbano 2”: categoria di int. Lum. < G3

Per apparecchio “Stradale 1”: IK vano ottico ≥ IK07

1,60

Matem
atico 
(somm
a dei 
sotto-
punteg
gi fino 
ad un 
masim
o di 
1,60 
punti)

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti

0,1 punti
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B.13
Prestazione energetica 
degli apparecchi – 
indice IPEA*

Indice IPEA* apparecchio “Stradale 1”:
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,70
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,60 e inferiori a 1,70
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,50 e inferiori a 1,60
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,40 e inferiori a 1,50
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,30 e inferiori a 1,40
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,20 e inferiori a 1,30
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,10 e inferiori a 1,20
- per valori di IPEA* inferiori a 1,10

Indice IPEA* apparecchio “Stradale 2”:
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,70
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,60 e inferiori a 1,70
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,50 e inferiori a 1,60
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,40 e inferiori a 1,50
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,30 e inferiori a 1,40
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,20 e inferiori a 1,30
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,10 e inferiori a 1,20
- per valori di IPEA* inferiori a 1,10

Indice IPEA* apparecchio “Arredo Urbano 1”:
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,50
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,40 e inferiori a 1,50
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,40 e inferiori a 1,45
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,30 e inferiori a 1,40
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,20 e inferiori a 1,30
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,10 e inferiori a 1,20
- per valori di IPEA* inferiori a 1,10

Indice IPEA* apparecchio “Arredo Urbano 2”:
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,70
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,60 e inferiori a 1,70
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,50 e inferiori a 1,60
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,40 e inferiori a 1,50
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,30 e inferiori a 1,40
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,20 e inferiori a 1,30
- per valori di IPEA* superiori o uguali a 1,10 e inferiori a 1,20

4,75

Matem
atico 
(somm
a dei 
sotto-
punteg
gi fino 
ad un 
massim
o di 
4,75 
punti)

1,30 punti
1,20 punti
0,30 punti
0,20 punti
0,10 punti
0,08 punti
0,05 punti

0 punti

1,30 punti
1,20 punti
0,30 punti
0,20 punti
0,10 punti
0,08 punti
0,05 punti

0 punti

1,30 punti
1,20 punti
0,30 punti
0,10 punti
0,08 punti
0,05 punti

0 punti

0,85 punti
0,75 punti
0,20 punti
0,15 punti
0,05 punti
0,03 punti
0,01 punti
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B.14
Prestazione energetica 
degli impianti tipo – 
indice IPEI*

Indice IPEI* apparecchio “Stradale 1”:
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,45 e superiore a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,55 e superiore a 0,45
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,65 e superiore a 0,55
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,75 e superiore a 0,65
- per valori di IPEI* superiore a 0,75

Indice IPEI* apparecchio “Stradale 2”:
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,45 e superiore a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,55 e superiore a 0,45
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,65 e superiore a 0,55
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,75 e superiore a 0,65
- per valori di IPEI* superiore a 0,75

Indice IPEI* apparecchio “Arredo Urbano 1”:
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,45 e superiore a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,55 e superiore a 0,45
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,65 e superiore a 0,55
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,75 e superiore a 0,65
- per valori di IPEI* superiore a 0,75

Indice IPEI* apparecchio “Arredo Urbano 2”:
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,45 e superiore a 0,35
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,55 e superiore a 0,45
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,65 e superiore a 0,55
- per valori di IPEI* inferiore o uguale a 0,75 e superiore a 0,65
- per valori di IPEI* superiore a 0,75

7,75

Matem
atico 
(sulla 
bade 
del 
indice 
di IPI 
offerto 
somma
dei 
sotto-
punteg
gi fino 
ad un 
massim
o di 
7,75 
punti)

2,20 punti
2,10 punti
0,30 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,0 punti

2,20 punti
2,10 punti
0,30 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,0 punti 

2,20 punti
2,10 punti
0,30 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,0 punti 

1,15 punti
1,00 punti
0,20 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,0 punti
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B.16
Fattore di 
deprezzamento 
dell’ottica OMF

Valore del fattore di deprezzamento dell’ottica dell’apparecchio “Stradale 1” a 
80.000 ore:
- per valori di FD fino al 1,00 %
- per valori di FD maggiori del 1,00 % e fino a 1,10%
- per valori di FD maggiori del 1,10 % e fino a 1,20%
- per valori di FD maggiori del 1,20 %
- mancata indicazione dei valori di FD a 80.000 ore di funzionamento o 
mancata presentazione della documentazione richiesta

Valore del fattore di deprezzamento dell’ottica dell’apparecchio “Stradale 2” a 
80.000 ore:
- per valori di FD fino al 1,00 %
- per valori di FD maggiori del 1,00 % e fino a 1,10%
- per valori di FD ore maggiori del 1,10 % e fino a 1,20%
- per valori di FD maggiori del 1,20 %
- mancata indicazione dei valori di FD a 80.000 ore di funzionamento o 
mancata presentazione della documentazione richiesta 

Valore del fattore di deprezzamento dell’ottica dell’apparecchio “Arredo 
Urbano 1” a 80.000 ore:
- per valori di FD fino al 1,00 %
- per valori di FD maggiori del 1,00 % e fino a 1,10%
- per valori di FD ore maggiori del 1,10 % e fino a 1,20%
- per valori di FD maggiori del 1,20 %
- mancata indicazione dei valori di FD a 80.000 ore di funzionamento o 
mancata presentazione della documentazione richiesta

Valore del fattore di deprezzamento dell’ottica dell’apparecchio “Arredo 
Urbano 2” a 80.000 ore:
- per valori di FD fino al 1,00 %
- per valori di FD maggiori del 1,00 % e fino a 1,10%
- per valori di FD ore maggiori del 1,10 % e fino a 1,20%
- per valori di FD maggiori del 1,20 %
- mancata indicazione dei valori di FD a 80.000 ore di funzionamento o 
mancata presentazione della documentazione richiesta

2,00

Matem
atico 
(sulla 
base 
dei 
valori 
di FD 
somma
dei 
sotto-
punteg
gi fino 
ad un 
massim
o di 
2,00 
punto)

0,50 punti
0,2 punti
0,1 punti
0 punti
-1 punti

0,50 punti
0,2 punti
0,1 punti
0 punti
-1 punti

0,50 punti
0,2 punti
0,1 punti
0 punti
-1 punti

0,50 punti
0,2 punti
0,1 punti
0 punti
-1 punti
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B.17
Fattore di manutenzione 
MF

Valore del fattore di manutenzione MF per apparecchio “Stradale 1”, 
corrispondente a 100.000 Ore operative:
- per MF maggiore o uguale a 0,86
- per MF tra 0,85 e 0,84
- per MF tra 0,83 e 0,82
- per minore di 0,82
- valore di MF calcolato in corrispondenza di un numero di ore operative 
inferiore a 100.000

Valore del fattore di manutenzione MF per apparecchio “Stradale 2”:
- per MF maggiore o uguale a 0,86
- per MF tra 0,85 e 0,84
- per MF tra 0,83 e 0,82
- per MF minore di 0,82
- valore di MF calcolato in corrispondenza di un numero di ore operative 
inferiore a 100.000

Valore del fattore di manutenzione MF per apparecchio “Arredo Urbano 1”:
- per MF maggiore o uguale a 0,86
- per MF tra 0,85 e 0,84
- per MF tra 0,83 e 0,82
- per MF minore di 0,82
- valore di MF calcolato in corrispondenza di un numero di ore operative 
inferiore a 100.000

Valore del fattore di manutenzione MF per apparecchio “Arredo Urbano 2”:
- per MF maggiore o uguale a 0,86
- per MF tra 0,85 e 0,84
- per MF tra 0,83 e 0,82
- per MF minore di 0,82
- valore di MF calcolato in corrispondenza di un numero di ore operative 
inferiore a 100.000

5

Matem
atico 
(sulla 
base 
del 
valore 
MF 
somma
dei 
sotto-
punteg
gi fino 
ad 
massim
o di 5 
punti)

1,5 punti
0,5 punti
0,2 punti
0 punti
0 punti

1,5 punti
0,5 punti
0,2 punti
0 punti
0 punti

1,5 punti
0,5 punti
0,2 punti
0 punti
0 punti

0,5 punti
0,2 punti
0,1 punti
0 punti
0 punti
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B.18
Corrente di pilotaggio 
dei LED per apparecchi 
“Stradale”

Valore della corrente di pilotaggio per apparecchio “Stradale 1”:
- per una corrente di pilotaggio fino a 525 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 525 e fino a 700 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 700 mA
- per corrente di pilotaggio non indicata

Valore della corrente di pilotaggio per apparecchio “Stradale 2”:
- per una corrente di pilotaggio fino a 525 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 525 e fino a 700 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 700 mA
- per corrente di pilotaggio non indicata

2

Matem
atico 
(sulla 
base 
della 
corrent
e di 
pilotag
gio 
somma
dei 
sotto 
punteg
gi)

1 punti
0,2 punti
0 punti
0 punti

1 punti
0,2 punti
0 punti
0 punti

B.19

Corrente di pilotaggio 
dei LED per 
apparecchio “Arredo 
Urbano”

Valore della corrente di pilotaggio per apparecchio tipo “Arredo Urbano 1”:
- per una corrente di pilotaggio fino a 525 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 525 e fino a 700 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 700 mA
- per corrente di pilotaggio non indicata

Valore della corrente di pilotaggio per apparecchio tipo “Arredo Urbano 2”:
- per una corrente di pilotaggio fino a 525 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 525 e fino a 700 mA
- per una corrente di pilotaggio superiore a 700 mA
- per corrente di pilotaggio non indicata

1,00

Matem
atico 
(sulla 
base 
della 
corrent
e di 
pilotag
gio 
somma
dei 
sotto 
punteg
gi)

0, 5 punti
0,1 punti
0 punti
0 punti

0,5 punti
0,1 punti
0 punti
0 punti

Allegato 2 al disciplinare di gara prot. ……. del …..2018 – CUP E69J18000180005 - CIG 7551650AB6 Pag. 9 di 17



B.20

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe I:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti

B.21

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe I:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti
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B.22

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe I:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella sua interezza ma 
relative al solo a singole parti, ad esempio al solo dispositivo di protezione da 
sovratensione o sul solo alimentatore

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti

B.23

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe I:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti
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B.24

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe II:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti

B.25

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe II:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti
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B.26

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe II:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti

B.27

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

Saranno maggiormente premiate proposte che comportano i maggiori valori 
della tensione di tenuta in modo comune e in modo differenziale.
Per apparecchi in Classe II:
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso maggiore o uguale a 10 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 9,00 e 9,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo comune
- per tenuta all’impulso fra 8,00 e 8,99 kV in modo differenziale
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo comune
- per tenuta all’impulso minore di 8,00 kV o non indicato, in modo 
differenziale
- per prove di surge non effettuate sull’apparecchio nella configurazione 
completa o non effettuate in accordo alla norma EN 61547 o test report non 
conformi alla EN 61000-4-5 

0,50

Matem
atico
(sulla
base
della

tenuta
all’imp

ulso
somma

dei
sotto

punteg
gi)

0,25 punti
0,25 punti
0,10 punti
0,10 punti
0,05 punti
0,05 punti

0 punti
0 punti

-1 punti
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B.28

Valvole di 
sovrappressione 
apparecchi di tipo 
“Stradale”

Apparecchio “Stradale 1”:
- Presenza di valvola di sovrappressione nel vano ottico e nel vano ausiliari
- Assenza valvola sovrappressione vano ottico o vano ausiliari

Apparecchio “Stradale 2”:
- Presenza di valvola di sovrappressione nel vano ottico e nel vano ausiliari
- Assenza valvola sovrappressione vano ottico o vano ausiliari

0,1

Matem
atico
(del
tipo

Si/No e
somma
sotto

punteg
gi)

0,05 punti
0 punti

0,05 punti
0 punti

B.29

Valvole di 
sovrappressione 
apparecchi di tipo 
“Arredo Urbano”

Apparecchio “Arredo Urbano 1”:
- Presenza di valvola di sovrappressione nel vano ottico e nel vano ausiliari
- Assenza valvola sovrappressione vano ottico o vano ausiliari

Apparecchio “Arredo Urbano 2”:
- Presenza di valvola di sovrappressione nel vano ottico e nel vano ausiliari
- Assenza valvola sovrappressione vano ottico o vano ausiliari

0,1

Matem
atico
(del
tipo

Si/No e
somma
sotto

punteg
gi)

0,05 punti
0 punti

0,05 punti
0 punti

B.30
Marchio ENEC 
apparecchi di tipo 
“Stradale”

Marchio ENEC apparecchio “Stradale 1”:
- per apparecchio con marchio ENEC Tq 50 °C o superiore
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 40° fino a 49,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 25° fino a 39,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq minore di 25°
- per apparecchi privi di marchio ENEC o per omessa indicazione

Marchio ENEC apparecchio “Stradale 2”:
- per apparecchio con marchio ENEC Tq 50 °C o superiore
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 40° fino a 49,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 25° fino a 39,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq minore di 25°
- per apparecchi privi di marchio ENEC o per omessa indicazione

5

Matem
atico
(sulla
base
del

ENEC
Tg

somma
dei

sotto
punteg

gi)

2,5 punti
0,5 punti

0,05 punti
0,01 punti

0 punti

2,5 punti
0,5 punti

0,05 punti
0,01 punti

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

Marchio ENEC apparecchio “Arredo Urbano 1”:
- per apparecchio con marchio ENEC Tq 50 °C o superiore
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 40° fino a 49,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 25° fino a 39,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq minore di 25°
- per apparecchi privi di marchio ENEC o per omessa indicazione

Marchio ENEC apparecchio “Arredo urbano 2”:
- per apparecchio con marchio ENEC Tq 50 °C o superiore
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 40° fino a 49,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq da 25° fino a 39,99 °C
- per apparecchio con marchio ENEC Tq minore di 25°
- per apparecchi privi di marchio ENEC o per omessa indicazione

4

Matem
atico
(sulla
base
del

ENEC
Tg

somma
dei

sotto
punteg

gi)

2 punti
0,5 punti

0,05 punti
0,01 punti

0 punti

2,0 punti
0,5 punti

0,05 punti
0,01 punti

0 punti

B.32
MCFL per apparecchi di
tipo “Stradale”

Apparecchio “Stradale 1” con dispositivo o funzione MCFL:
- per apparecchio stradale con MCFL
- per apparecchio stradale privo di MCFL
- per omessa indicazione MCFL

Apparecchio “Stradale 2” con dispositivo o funzione MCFL:
- per apparecchio stradale con MCFL
- per apparecchio stradale privo di MCFL
- per omessa indicazione MCFL

0,2

Matem
atico
(del
tipo

Si/No e
somma
sotto

punteg
gi)

0,1 punti
0 punti
0 punti

0,1 punti
0 punti
0 punti

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

Apparecchio “Arredo Urbano 1” con dispositivo o funzione MCFL:
- per apparecchio stradale con MCFL
- per apparecchio stradale privo di MCFL
- per omessa indicazione MCFL

Apparecchio “Arredo Urbano 2” con dispositivo o funzione MCFL:
- per apparecchio stradale con MCFL
- per apparecchio stradale privo di MCFL
- per omessa indicazione MCFL

0,1

Matem
atico
(del
tipo

Si/No e
somma
sotto

punteg
gi)

0,05 punti
0 punti
0 punti

0,05 punti
0 punti
0 punti
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B.34

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

Apparecchio “Stradale 1”:
- per emissione di luce a 90 gradi e oltre 90 gradi pari a zero
- per emissione di luce a 90 e oltre 90 gradi da zero fino a 0,49 cd/klm
- omessa o parziale indicazione dell’emissione a 90 gradi / oltre

Apparecchio “Stradale 2”:
- per emissione di luce a 90 gradi e oltre 90 gradi pari a zero
- per emissione di luce a 90 e oltre 90 gradi da zero fino a 0,49 cd/klm
- omessa o parziale indicazione dell’emissione a 90 gradi / oltre

0,2

Matem
atico
(sulla
base
della

emissio
ne di
luce

somma
dei

sotto
punteg

gi)

0,1 punti
0,01 punti

0 punti

0,1 punti
0,01 punti

0 punti

B.35

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

Apparecchio “Arredo Urbano 1”:
- per emissione di luce a 90 gradi e oltre 90 gradi pari a zero
- per emissione di luce a 90 e oltre 90 gradi da zero fino a 0,49 cd/klm
- omessa o parziale indicazione dell’emissione a 90 gradi / oltre

Apparecchio “Arredo Urbano 2”:
- per emissione di luce a 90 gradi e oltre 90 gradi pari a zero
- per emissione di luce a 90 e oltre 90 gradi da zero fino a 0,49 cd/klm
- omessa o parziale indicazione dell’emissione a 90 gradi / oltre

0,1

Matem
atico
(sulla
base
della

emissio
ne di
luce

somma
dei

sotto
punteg

gi)

0,05 punti
0,01 punti

0 punti

0,05 punti
0,01 punti

0 punti

B.36
Sistema di regolazione 
automatica del flusso 
luminoso 

In presenza di sistema di regolazione conforme al CAM 4.2.4.8 per tutte le 
tipologie di apparecchi proposte e per un numero di apparecchi pari o superiore
alla percentuale dichiarata rispetto al numero complessivo di apparecchi e 
lampade

0,1

Matem
atico

del tipo
Sì/No

0,1 punti, se proposto per
tutte le tipologie di
apparecchi e per un

numero di apparecchi
pari o superiore all’80%

rispetto al numero
complessivo di

apparecchi e lampade

0 punti, se proposto non
per tutte le tipologie di

apparecchi o se proposto
per un numero di

apparecchi inferiore
all’80%  rispetto al

numero complessivo di
apparecchi e lampade

Allegato 2 al disciplinare di gara prot. ……. del …..2018 – CUP E69J18000180005 - CIG 7551650AB6 Pag. 16 di 17



B.37

Altre caratteristiche 
tecniche e qualitative 
relative agli apparecchi 
“Stradale”

Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dei materiali impiegati nella 
costruzione dell’apparecchio, la facilità di manutenzione, di installazione e di 
riparazione, oltre alle caratteristiche estetiche e qualitative complessive degli 
apparecchi proposti, escluse le caratteristiche già oggetto di valutazione

2,0
Confro
nto a

coppie

B37ì = V(b37)i * Peso
(Wi)

B.38

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

Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dei materiali impiegati nella 
costruzione dell’apparecchio, la facilità di manutenzione, di installazione e di 
riparazione, oltre alle caratteristiche estetiche e qualitative complessive degli 
apparecchi proposti, escluse le caratteristiche già oggetto di valutazione

1,0
Confro
nto a

coppie

B38ì = V(b38)i * Peso
(Wi)

B.39

Verifiche sul campo 
relative alle prestazioni 
illuminotecniche degli 
impianti

Qualità e completezza delle operazioni 1,0
Confro
nto a

coppie

B39ì = V(b39)i * Peso
(Wi)

(#) il “Nome dell’elemento” corrisponde al “Titolo del fascicolo” dell’allegato 1 del disciplinare di gara.
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