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A TUTTI I PARTECIPANTI 

Novellara, lì 12/01/2018 
 
PROT. 21/MB 
 
OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di Appare cchi Illuminanti a tecnologia a LED per illuminazione 
pubblica – CIG 7332853DB6. 
 
Si rende nota, in forma anonima, la richiesta di chiarimento n. 1, pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, inerente 
la procedura di gara di cui all’oggetto e la relativa risposta. 
 
QUESITO 1 
 

1) Al paragrafo 14.15 del CSA, è richiesto che gli apparecchi devono essere predisposti per l’installazione di un 
dispositivo di dimmerazione PUNTO- PUNTO del flusso luminoso e devono poter essere dotati, su esplicita richiesta, 
di modulo di telecontrollo per il monitoraggio e la telegestione degli stessi. Non vi è alcuna indicazione riguardo 
l’interfaccia di comunicazione che gli apparecchi devono avere.  
Confermate che l’interfaccia di comunicazione da fornire è quella DALI ? 
 
2) Paragrafo 14.3.1 / 14.3.3 / 14.3.4 del CSA: ai suddetti paragrafi viene indicata la richiesta di cavo uscente 
FG16, e al par. 14.3.3 viene indicato un cavo di sezione 2x2.1 mmq.   
Confermate che il cavo uscente richiesto è del tipo FG16-OR16 0.6/1 kV 2x1.5 mmq per tutti e tre i paragrafi indicati? 
 
3) Sul paragrafo 2.4 del Disciplinare, la descrizione del Gruppo Tipologico 4 non corrisponde  a quelle riportate 
nel capitolo 1 del CSA.  
Confermate che i Gruppi Tipologici corretti sono quelli riportati al cap.1 del CSA? 
 
4) A pag. 5 del Disciplinare di gara al punto 2 si parla di 3 gruppi tecnologici, quando poi risultano essere 5. 
 Si tratta di un errore di battitura? 
 
Rimanendo in attesa di un vostro riscontro porgiamo Cordiali Saluti 
 
Risposta 
 
1) Confermiamo che l'alimentatore dovrà avere interfaccia DALI 
 
2) I corpi illuminanti descritti nei tre paragrafi 14.3.1 / 14.3.3 / 14.3.4 dovranno essere dotati di cavo uscente del tipo 
FG16-OR16 0.6/1 kV 2x1.5 mmq delle seguenti lunghezze: 
 - 14.3.1: 13m 
 - 14.3.3: 6m 
 - 14.3.4: 13m 
 
3) La descrizione del paragrafo 2.4 del Disciplinare è un refuso. Il capitolo 1 del CSA contiene la descrizione corretta 
del gruppo tipologico 4. 
 
4) Confermiamo che si tratta di un errore di battitura. I gruppi tipologici sono 5. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
          f.to Ing. Marco Boselli 

  


