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1 Possono partecipare al bando di cofinanziamento per l'illuminazione pubblica 
anche gli Enti che hanno ottenuto il finanziamento del bando precedente? 

Si. Possono partecipare tutti i Comuni e le Province anche se beneficiari del 
cofinanziamento del bando 2007. L'esclusione dalla partecipazione ai sensi 
dell'art. 5.4 si applica ai singoli interventi. 
Pertanto gli Enti già beneficiari potranno partecipare al bando 2009, senza 
alcuna premialità o penalizzazione, a patto che vengano presentati interventi 
diversi da quelli già finanziati. 

2 

È possibile richiedere il finanziamento dei soli riduttori di flusso su corpi 
illuminanti già a norma senza cambiarli? 
Ad esempio: si devono sostituire solo alcuni corpi illuminanti poiché tutti gli 
altri sono già a norma, però si vogliono installare i regolatori di flusso anche 
nel resto dell’impianto per ottenere un risparmio del 30% in tutto il Comune. 

Si. Secondo l’art. 6.2 l’intervento è ammissibile se i riduttori di flusso di cui si 
chiede il finanziamento sono a servizio di corpi illuminanti in regola con le 
Linee guida regionali (nello specifico, al punto 7 delle Linee guida). 

3 
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? 

Si. Il massimale di costo riguarda tutte le voci necessarie alla rimozione del 
corpo illuminante esistente e all’installazione del nuovo (fornitura, 
manodopera, tasse di smaltimento, ecc.) ad esclusione delle sole voci 
esplicitamente individuate nell’Allegato B2 del foglio di calcolo (ad es. 
progettazione e sicurezza) 

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

No. L’IVA non è una spesa ammissibile ed è esplicitamente esclusa dal bando 
all’art. 6.3.a. Per tale motivo, nell’Allegato B2 del foglio di calcolo (quadro di 
spesa), l'IVA è specificata a parte ed è riportata unicamente per memoria del 
costo complessivo dell’intervento. 

5 Il progetto illuminotecnico “di massima” può essere firmato dal tecnico 
dell’Ufficio Tecnico Comunale? Dev’essere approvato in Consiglio? 

Il progetto può essere firmato dall’Ufficio tecnico. Il riconoscimento del 
punteggio relativo al criterio CV2 avverrà unicamente se viene data 
indicazione degli estremi di approvazione del progetto da parte dell’Ente. 
Ricadrà sotto la responsabilità dell’Ente la dichiarazione di possedere un 
progetto firmato da una delle figure professionali previste per tale settore 
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impiantistico e regolarmente approvato alla data di presentazione della 
proposta. In caso di mancanza di un progetto specifico e regolarmente 
approvato secondo la normativa, la proposta potrà in ogni caso essere 
presentata come fattibilità, selezionando la voce “Fattibilità (questa proposta)” 
nell’Allegato B4 del foglio di calcolo. Il progetto non deve essere in alcun caso 
allegato alla proposta. 

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

Le scale e i contenuti minimi sono indicati all'art. 10.f. Dovrà essere 
presentata una sola planimetria con i contenuti minimi richiesti. Un numero 
superiore di tavole sarà ammesso solo se necessario per la rappresentazione 
di impianti molto estesi. In tal caso è comunque preferibile variare la scala di 
rappresentazione fino a quando la tavola risulta leggibile. 

7 
Cosa si deve inserire nella sezione dell'Allegato B4 "Dati Generali" relativa ai 
Comuni nella casella corrispondente alla raccolta differenziata: i dati della 
raccolta in percentuale o che cosa? 

Si deve inserire la percentuale della raccolta differenziata complessiva cioè 
calcolata rispetto alla produzione totale di rifiuti del Comune; per quanto 
riguarda la percentuale di umido, si dovrà indicare la percentuale calcolata 
sempre sul totale dei rifiuti prodotti dal Comune. 

8 

Cosa si deve inserire nella sezione dell'Allegato B3 "Scheda tecnico-
progettuale" relativamente ai regolatori di flusso per i quali si richiede il 
finanziamento? Occorre inserire il numero degli apparecchi serviti o il numero 
dei riduttori di flusso per i quali si chiede il finanziamento? 

Va inserito il numero di apparecchi serviti, sia in caso di regolatori punto a 
punto sia centralizzati. 

9 Nell’art. 8 si pone una riserva di finanziamento per la linea 5.3.c, di cui però 
non si ritrova traccia nell’art. 5. 

Si tratta di un refuso: la linea a cui si fa riferimento è la 5.2.c, relativa agli 
impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà delle Province 

10 Nell'Allegato B4 “Dati generali” non è stato possibile inserire alcun dato nella 
casella “raccolta differenziata”. 

Per poter inserire i dati sulla raccolta differenziata è necessario selezionare il 
tipo di ente (Comune) nella prima casella in alto a sinistra e subito compaiono 
in basso le caselle per l’inserimento dei valori espressi in percentuale rispetto 
al totale della produzione di rifiuti prodotti dal Comune 
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11 

Nell'Allegato B2 “Quadro di spesa” alla voce A1-b relativa al calcolo della 
spesa ammissibile per i regolatori di flusso, il calcolo dell'importo ammissibile 
non viene calcolato come incidenza a punto luce, bensì attribuisce € 200 per 
ogni regolatore di flusso. 

Il numero di regolatori di flusso è sempre riferito al numero di apparecchi 
serviti (vedi anche risposta al quesito n. 8). Il massimale è attribuito per 
ciascun punto luce servito da regolatore. 

12 Nel cd rom, oltre che la planimetria di cui alla lett f e alle schede ecc., occorre 
inserire anche il progetto allegato alla domanda? 

No. Devono essere indicati gli estremi di approvazione del progetto da parte 
dell’Ente, ma lo stesso progetto non deve essere allegato, né in formato 
cartaceo né in copia digitale. La documentazione da inserire nella copia 
digitale è esclusivamente quella prevista dall’art. 10. 

13 Il formato della planimetria è quello del cad (.dwg)? No. La planimetria deve essere inserita in formato .jpeg, .tiff o simile, oppure 
ancora in formato .pdf. 

14 Il cronoprogramma deve avere origine dalla data di comunicazione di cui 
all'art. 15.1 del bando? 

Il cronoprogramma deve comprendere tutte le fasi procedurali, realizzative e 
di spesa del progetto, e pertanto avere inizio con il primo atto formale relativo 
allo stesso (ad es. affidamento del progetto preliminare). La data di 
comunicazione di cui all’art. 15.1 potrà essere definita unicamente in fase 
successiva all’approvazione della graduatoria. 

15 I sessanta giorni di cui all'art 18. 1 sono inclusi nei 360 giorni che 
corrispondono al tempo a disposizione per il completamento delle opere? 

I sessanta giorni sono aggiuntivi ai 360 previsti per il completamento delle 
opere e costituiscono il termine entro il quale deve pervenire il progetto . 

16 In questo tempo si intende anche il tempo per la rendicontazione? 

Il tempo per la rendicontazione è generalmente escluso, salvo coincidenze 
con le scadenze dettate dai programmi comunitari e la necessità di 
rendicontare le spese entro le scadenze imposte per l’attuazione del PO 
FESR, che costituiscono sempre il termine di riferimento ultimo e saranno 
sempre tempestivamente comunicate. 

17 Nel foglio di calcolo per il criterio CV7, il punteggio è calcolato nella misura di 
0,0001 punti/kWh, ma sia nella delibera, che nell’allegato A, che nello stesso 

Si tratta di un refuso nella formula. Il punteggio corretto è quello indicato 
nell’allegato A (0,001 punti per kWh di energia risparmiata, fino ad un 
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foglio di calcolo, il punteggio assegnato è pari a 0,001 (zero virgola zero zero 
uno) punti per ogni kWh. 

massimo di 20 punti). Il foglio di calcolo corretto è stato inserito nel sito e 
riporta la dicitura ver. 1.1 in tutte le pagine. Nel caso la domanda sia già stata 
presentata, l’errore sarà corretto d’ufficio. 

18 
Un Ente che ha già ricevuto il finanziamento sul bando 2008 può chiedere il 
finanziamento per la sostituzione delle linee e dei sostegni una via in cui 
attraverso il bando precedente si sono sostituiti i corpi illuminanti? 

No. È obbligatoria la sostituzione dei corpi illuminanti e relative lampade con 
apparecchiature ad elevate prestazioni illuminotecniche conformi ai requisiti 
previsti dalle Linee Guida. Ai sensi dell’art. 6.2, è possibile l’installazione dei 
soli sistemi di riduzione del flusso luminoso in impianti in cui i corpi illuminanti 
e le lampade siano già conformi alle specifiche delle Linee Guida. Non è 
possibile la sola sostituzione dei sostegni o delle linee, anche in impianti dotati 
di corpi illuminanti a norma. 

19 È ammissibile intervenire su una piazza adiacente ad una strada oggetto 
di intervento? 

Si, a condizione che l’impianto relativo rientri nella definizione degli impianti di 
illuminazione stradale ammissibili dal bando. Sono esclusi gli interventi di 
illuminazione artistica. 

20 

In un intervento che prevede anche il rifacimento delle linee con conseguenti 
scavi, ripristini, cavidotti e pozzetti di derivazione (spesa non ammissibile a 
finanziamento ma a carico dell'ente), nel quadro economico di spesa allegato 
B2 nella voce A1-d è corretto inserire la spesa per scavi, cavidotti e pozzetti, 
che poi sarà compresa nella quota di cofinanziamento comunale? 

No. La voce A1-d "sostituzione delle linee elettriche" fa riferimento 
al costo dei cavi elettrici. Altri costi non ammissibili devono essere 
inseriti al punto B7 "lavori di completamento in amministrazione diretta". 

21 Per quanto concerne il punteggio sulla raccolta differenziata i dati da inserire 
sono quelli dichiarati nel catasto rifiuti dal Comune? 

Il dato, riferito all’ultimo trimestre del 2008, è in possesso dei Comuni. Qualora 
non fosse stato ancora acquisito è sufficiente la richiesta alla società che ha in 
gestione il servizio di raccolta dei rifiuti. 

22 Il punteggio CV5c viene attribuito anche se non si interviene sui sostegni? 
No. Il criterio CV5 premia la riduzione dei costi e le economie realizzative 
conseguite con l’intervento di adeguamento dell’impianto. Se non si interviene 
su un parametro il relativo punteggio non viene assegnato. 
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23 Nel quadro di spesa (Allegato B2), si riscontrano delle incongruenze nel 
calcolo dell’IVA. 

Non essendo una spesa ammissibile (art. 6.3.a), il calcolo dell’IVA è riportato 
unicamente in senso indicativo affinché l’Ente possa avere un’idea dei costi 
globali dell’intervento. 
Il calcolo della percentuale di cofinanziamento per l’attribuzione del punteggio 
relativo al criterio CV1 è effettuato come rapporto tra Cofinanziamento da 
parte dell’Ente (cella H28 del foglio di calcolo) e Costo totale dell’intervento 
IVA esclusa (cella I26). Eventuali discrepanze che possano riscontrarsi nel 
calcolo dell’IVA, anche con il quadro economico redatto per il progetto (ad es. 
per l’applicazione del calcolo dell’IVA sugli oneri del R.U.P. o delle spese di 
pubblicità), non influiscono sull’attribuzione del punteggio. 
Si ricorda che in ogni caso, la rendicontazione effettiva delle spese sostenute 
seguirà, oltre che le normali procedure previste dalle norme, quanto previsto 
dal bando all’art. 16. 

 


