
 

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 

SUA VE per conto del Comune di Pianiga (VE). 
 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, per 
ammodernamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e gestione del servizio di 
illuminazione pubblica. CIG 74194324F9  

 

Un operatore economico ha posto il seguente quesito:  

Con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito all’Offerta tecnica – Organizzativa. 
In particolare nel disciplinare di gara viene indicato a pag. 13: 
La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere elaborata in conformità a quanto di seguito 
specificato. Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto 
richiesto e definito.  
Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) 
indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto di seguito definito non 
saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 
Nel rispetto del progetto di fattibilità allegato alla proposta, l'offerta tecnica dovrà essere espressa e 
formulata senza omettere alcuno degli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione e deve 
contenere: 
 
A. Progetto definitivo. Tale progetto, tenendo conto del contenuto della proposta posta a base di gara, 

dovrà evidenziare i servizi e le lavorazioni che si intendono eseguire, mediante tavole grafiche, relazioni 
tecniche ed allegati e dovrà essere redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 
207/2010, per le parti ancora in vigore, e rispettare le norme illuminotecniche vigenti. In particolare, il 
progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità alla L.R. 17/2009 e s.m.i. e alla norma UNI 11630 
e sottoscritto da un soggetto munito dei requisiti di legge vigenti.   

 
B. Il progetto definitivo predisposto deve essere composto almeno dai seguenti elaborati: 
i. relazione generale; 
ii. relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
iii. elaborati grafici; 
iv. calcoli degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del DPR 
207/2010; 
v. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
vi. voci di tariffa dei prezzi unitari (nella documentazione tecnica non vi deve essere alcun riferimento di 
tipo economico); 
vii. computo metrico non estimativo (nella documentazione tecnica non vi deve essere alcun riferimento di 
tipo economico); 
viii. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza; 
Dovrà, altresì, contenere obbligatoriamente l’analisi dei rischi di cui alla norma UNI 11248 e, comunque, 
unaclassificazione non inferiore a quella indicata nel progetto di fattibilità. Si precisa, inoltre, che il 
progetto di fattibilità 
contiene le caratteristiche tecniche minime che i materiali da utilizzare devono possedere e che devono 
essere rispettate nella redazione del progetto definitivo. 



 

Proseguendo sempre nel disciplinare al punto 20. CRITERI DI AGGIUDIOCAZIONE sub elemento 1.1 
 Qualità del progetto definitivo proposto si legge: 

“Tale capitolo dovrà essere contenuto in non più di 10 pagine (ovvero 10 facciate), in formato A4 esclusa 
copertina e indice, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. 
Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. 

Per quanto premesso sono a richiedere come in 10 pagine di relazione illustrativa messe a 
disposizione si possano produrre gli elementi minimi richiesti per redigere il progetto definitivo. 
Solo il computo metrico forse supera i limiti imposti. 
 
 

Risposta 
 

Come da indicazione del RUP, geom. Sandro Niero, al quesito viene data risposta nei termini che seguono: 
 
Il progetto definitivo, composto dagli elaborati genericamente richiamati nel DPR 201/2010 è composto da 
una propria serie di relazioni (generale e specialistiche) e sono a corredo della progettazione dei LAVORI di 
sostituzione/adeguamento degli impianti di illuminazione del Comune di Pianiga. 

La relazione richiamata al punto 20 del disciplinare di gara tra i criteri di aggiudicazione è una ULTERIORE 
relazione che illustra ulteriormente la progettazione predisposta (magari con criteri critici e di raffronto) 
anche con riferimento all’insieme della Concessione di progettazione, costruzione e gestione degli impianti 
di illuminazione proposti. 

 
 
Mestre, 25.05.2018          
 
 

               Il Dirigente  
      dr. Angelo Brugnerotto 

  (documento firmato digitalmente) 


