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N. Quesito Risposta 

Quesiti relativi al foglio di calcolo – Allegato B 

1 

IMPORTANTE: Nel bando è stabilito un punteggio di merito 
pari a max 15 punti per il risparmio energetico conseguito 
(criterio A1), mentre nel foglio di calcolo si parla di un massimo 
di 25 punti. Come comportarsi? Inoltre il punteggio finale non 
tiene conto del criterio B4. 

IMPORTANTE: Ovviamente è corretta la dicitura del bando. Per tale motivo, alla luce di tali 
refusi (criterio A1 e punteggio finale), il foglio di calcolo è stato riveduto e ripubblicato. Nei 
casi di documentazione pervenuta con il foglio di calcolo nella vecchia versione, il 
punteggio relativo al criterio A1 ed il punteggio finale saranno ricomputati d’ufficio. 

2 

Quale punteggio acquisisce un corpo illuminante a LED 
(criterio A3.2)? Inoltre, possono le lampade al sodio ad alta 
pressione essere utilizzate nell’illuminazione pubblica di aree “a 
rischio detonazione”? 

Si conferma che il punteggio assegnato ad altri tipi di lampade non in tabella (come quelle 
a LED) è pari a 0,5 punti. Relativamente alle zone di particolare rischio esplosione, 
esistono comunque in commercio tipologie di corpi illuminanti ai vapori di sodio ad alta 
pressione utilizzabili anche in aree classificate ATEX. 

3 

Criterio A.4 del foglio di calcolo: cosa succede se ho una 
situazione disomogenea di altezze ed interdistanze dei pali? 
Alcune vie nel centro storico non hanno un interdistanza 
costante. Come procedere? 

Il foglio di calcolo da la possibilità di suddividere tutto l'impianto in un massimo di 7 
sottoimpianti con uguali valori di interdistanza e altezza dei pali. 
Se i sottoimpianti risultano essere maggiori di 7, accorpare quelli simili (con interdistanza e 
altezza  simile, o, da ultimo, quelli che hanno un rapporto interdistanza/altezza il più 
possibile simile) fino ad arrivare ad un numero massimo di 7 sottoimpianti. 
L’importante è dare evidenza di tali sottoimpianti negli elaborati grafici allegati.  
Solo nel caso di forte disomogeneità di interdistanze e altezze dei pali lungo una stessa via 
(es. nel centro storico) e di impossibilità di suddivisione in sottoimpianti omogenei, è lecito 
considerare i valori medi di questi parametri.  

Quesiti relativi ai costi 

4 Se devo cambiare i pali dell’impianto di illuminazione posso 
mettere tali costi nella voce “altri costi ammissibili”? No. 

5 Posso richiedere il finanziamento di soli riduttori di flusso su Si. L’intervento è ammissibile. A patto che i nuovi riduttori di flusso siano a servizio di corpi 
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corpi illuminanti già a norma senza cambiarli? 
Ad esempio: ho un paese dove devo sostituire solo alcuni corpi 
illuminanti poiché tutti gli altri sono già a norma, però vorrei 
predisporre i regolatori di flusso ovunque per ottenere un 
risparmio del 30% in tutto il Comune. 

illuminanti in regola con i dettami delle Linee Guida (non solo come tipologia di lampada, 
ad esempio al sodio,  ma anche come flusso luminoso e prevenzione dell’inquinamento 
luminoso, ovvero un’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen di flusso 
luminoso totale emesso a 90 gradi ed oltre). 

6 

A) Il costo unitario per corpo illuminante di 400 € è 
comprensivo del costo di smaltimento del nuovo corpo 
illuminante (tassa RAEE)?  
 
B) E del vecchio? 

Nel costo unitario del punto luce è da computare il costo per la fornitura e per la posa in 
opera dello stesso, ma non la quota parte dei costi di progettazione, che sono comunque 
ammissibili (voce C del foglio di calcolo). 
Per quanto riguarda i costi di smaltimento: 
 
A) Con l’eco-contributo RAEE ( Decreto Legge 25 Luglio 2005 n. 151) si sta parlando dello 
smaltimento del nuovo corpo illuminante. 
Il rivenditore è obbligato a chiedere al consumatore l'Eco-contributo RAEE per tutti gli 
apparecchi di illuminazione venduti a partire dalla data del 12/11/2007. Tale contributo fa 
parte del costo unitario del corpo illuminante. 
 
B)  Il costo di smaltimento del vecchio corpo illuminante, benché può essere considerato un 
costo ammissibile (voce C del foglio di calcolo) non è da computarsi ai fini del calcolo 
unitario del corpo illuminante. 

7 
Nelle spese ammissibili al bando è compresa l'iva sui corpi 
illuminanti, sui riduttori di flusso, sulla progettazione e sui 
lavori? 

L’IVA non è mai compresa nel finanziamento. Per tale motivo, nella  cartella 
“FINANZIAMENTO” del foglio di calcolo, voci A), B) e C) andranno inseriti i costi al netto 
dell’IVA. Lo stesso discorso va applicato nella dichiarazione della domanda di 
finanziamento. 

Quesiti relativi al Progetto Illuminotecnico e ai requisiti degli impianti 

8 
Il Progetto Illuminotecnico “di massima” può essere firmato dal 
Geometra dell’Ufficio Tecnico Comunale? Dev’essere 
approvato in consiglio? 

Il Progetto Illuminotecnico “definitivo-esecutivo” (di cui all’art.11 comma 2 lettera c del 
bando) deve essere firmato esclusivamente da “una delle figure professionali previste per 
tale settore impiantistico”.  
Il Progetto “di massima”, necessario ai fini della presentazione della domanda (art.7 comma 
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1 lettera b del bando)  può essere firmato anche dal tecnico comunale. Non è necessaria 
l’approvazione in Consiglio. 

9 
Cosa si intende per “apparecchi di illuminazione dotati di vetri 
piani installati orizzontalmente” (art.8 comma 1 lettera a del 
bando)? 

Il vetro di chiusura dell'apparecchio illuminante deve essere del tipo piano, installato 
orizzontale e l'apparecchio deve essere del tipo full cut-off con sorgente completamente 
recessa nel vano ottico superiore. 

10 Cosa si intende per “inizio attività” (art. 11 lettera a del bando) 
e per “dare inizio al progetto” (art. 13 comma 1 del bando)? 

Con la dicitura “inizio attività” o “dare inizio al progetto” si intende l'approvazione da parte 
dell'Ente, del progetto illuminotecnico definitivo (che peraltro andrà inviato contestualmente 
alla comunicazione di inizio attività stessa). 

11 In quale scala devono essere rappresentati gli elaborati 
progettuali? Cosa devono contenere? 

Non vi è una scala consigliata. L’importante è utilizzare una scala adeguata alla 
comprensione del progetto. Gli elaborati dovranno contenere almeno le seguenti 
informazioni: 

• Individuazione puntuale dei corpi illuminanti su planimetria. Indicazione delle 
caratteristiche dei vecchi e nuovi corpi illuminanti (potenza e tipologia) e delle 
altezze ed interdistanze dei pali; 

• Indicazione delle aree di particolare tutela e protezione (se presenti); 
• Indicazione dei corpi illuminanti serviti da nuovi riduttori di flusso e localizzazione di 

questi ultimi; 
• Accorpamento per sottoimpianti omogenei, laddove necessario (criterio A4). 

Le caratteristiche dei nuovi corpi illuminanti, comprensive delle modalità costruttive, foto 
delle tipologie, schemi, dovranno essere descritte anche nella relazione tecnica allegata. 

12 
I requisiti tecnici che deve avere l'impianto adeguato ai fini del 
bando, sono necessariamente quelli indicati all'art. 7 delle 
Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso?  

Ai fini della partecipazione al bando, e’ sufficiente il rispetto dei parametri definiti dalla 
normativa vigente (es. normativa UNI) e da quanto richiesto all’art. 8 del bando. 

13 Al progetto da  presentare per la richiesta del finanziamento è 
necessario allegare anche i file Elumdat? 

Per la partecipazione al bando non è necessario allegare i file Eulumdat, i quali dovranno 
essere allegati al progetto illuminotecnico da presentare per l'erogazione della prima quota 
di cofinanziamento (art. 11, c. 2, lett. c del bando). 


