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  Prot. n. 320/2018        Pianoro, li 07.01.2019 
 
 
PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE  E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE  E MEDIA DEL CAPOLUOGO 
DI MOGNHIDORO  - CIG: 7692468967 

 
Chiarimenti del 07.01.2019 

 
Domanda 1: 
Relativamente all'elemento di valutazione n. 1 si chiede se il miglioramento deve riguardare i corpi illumi-
nanti per i quali nel progetto è prevista la sola sostituzione della lampada, oppure deve riguardare lo sosti-
tuzione di ulteriori corpi illuminanti non previsti nel progetto posto a base di gara per un massimo di 25 
copri illuminanti. 
Si chiede di specificare come verrà attribuito il punteggio nel caso in cui il miglioramento riguardi i corpi il-
luminanti previsti nel progetto per i quali è prevista la sola sostituzione della lampada di seguito riportati: 
- n.29 da 25 W; 
- n. 4 da 15 W; 
- n. 32 da 9 W; 
- n. 10 da 8,5 W; 
 
Risposta 1: 
Il criterio 1 prevede la sostituzione di nuovi apparecchi (plafoniere complete), in alternativa alla sostituzio-
ne delle singole lampade come previsto dal capitolato. Dove è specificato che non è ammessa la sostitu-
zione parziale si intende che, nel locale dove si propone di intervenire, deve essere effettuata la sostituzio-
ne completa. 
 
Domanda 2: 
In riferimento all'art. 14 del bando e disciplinare di gara, la scrivente chiede se può partecipare alla proce-
dura di gara in qualità di mandataria di un RTI verticale costituendo avvalendosi dei requisiti per la catego-
ria prevalente OG1 dell'impresa mandante che a sua volta è qualificata per la categoria scorporabile OG11. 
 
Risposta 2: 
Si conferma quanto è indicato all’art. 14 del Disciplinare di gara, il ricorso all’avvalimento è escluso. 
 
Domanda 3: 
Si chiede: 
- è possibile avere le planimetrie in formato DWG? 
- nelle planimetrie del progetto a base di gara, ci sono alcuni locali dove non è prevista né la sostituzione 
delle lampade e neanche la fornitura di apparecchi di illuminazione nuovi, sembrano locali esclusi 
dall’intervento. In quei locali non prevediamo nulla? 
- l’illuminazione di sicurezza è già esistente mediante apparecchi di illuminazione dedicati? Non serve pre-
vedere il kit di emergenza negli apparecchi dimmerabili che prevediamo noi, giusto? 
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Risposta 3: 
Non di dispone delle planimetrie in formato DWG.  
Si conferma la presenza di locali esclusi dagli interventi. 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                        Dr.ssa Paola Naldi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


