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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, COMMA 4, LETT.A, DEL D.LGS. 50/2016. 

 

Comune di TROIA (FG) 
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE DEL COMUNE DI TROIA (FG) 

CUP:E59I18000000005 CIG: 734419094E 
 

QUESITO: Prot. n.2073 del 26.01.2018 
 

 

Risposta al Quesito 1 

La documentazione relativa ai calcoli e alle verifiche illuminotecniche per la scelta dei corpi illuminanti può 

considerarsi esclusa dal conteggio delle 100 pagine previste nel Progetto esecutivo degli interventi di 

adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti 

di pubblica illuminazione. 

 
 

Risposta al Quesito 2 

È corretto interpretare che la valorizzazione dei canoni è legata alla spesa storica ed è consentita la 

suddivisione del valore posto a base d’asta al solo fine di meglio rispecchiare l’andamento dei costi post 

efficientamento energetico. 
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QUESITO: Prot. n.2148 del 29.01.2018 
 

Domanda: 

In merito al sopralluogo Vi chiediamo di avere a disposizione un tecnico per poter verificare alcuni quadri in quanto 

durante il censimento da noi effettuato ci è stato vietato di verificarli in autonomia. Tenga presente che essendo i 

nostri tecnici di Brescia avranno bisogno di organizzasi per la trasferta. 

 

Risposta: 

Nel sopralluogo per la visione dei quadri elettrici, il personale della sua ditta sarà guidato e supportato da tecnico 

autorizzato dallo scrivente ufficio tecnico. 

Domanda: 

Si richiede la possibilità di una proroga lavori di 30 gg. in quanto il dal Portale del 

Comune www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=174 non si è riuscito a scaricare il seguente Doc PDF 

“Progetto di fattibilità tecnica economica” se non qualche giorno fà, e tale  documento è preponderante per la 

realizzazione del PEF asseverato.  

Risposta: 

Non è possibile concedere la proroga richiesta in quanto il problema tecnico legato al download del file è stato 

risolto nell’arco delle 24 ore.  

 

Troia, 30.01.2018 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

         F.to ing. Matteo Palumbo 

http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=174
http://www.comune.troia.fg.it/upload/cms/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/illuminazione_pubblica/modelli_gara_illuminazione.pdf

