COMUNE DI OVODDA
PROVINCIA DI NUORO
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Prot. 6161 del 30.11.2018


Oggetto: LAVORI DEL SISTEMA DI ILLUMINAMENTO ARREDANTE PARCHI PUBBLICI
NEL COMUNE DI OVODDA.
CUP: E89G17001160004

Procedura APERTA affidamento dei lavori, ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. da espletarsi su portale telematico SardegnaCAT.
CIG: 76873856C8
SCADENZA 12/12/2018 ORE 23:59
RdO Cat Sardegna rfq_

325900 (Tender_208899)

RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI su BANDO DI GARA

QUESITO NR 1 del 30/11/2018
Buongiorno. Con il presente messaggio la sottoscritta chiede come mai (considerato il tipo di lavorazioni previste
dal Progetto) è stata prevista la dal Bando la Categoria OG11 e non la Categoria OG10 (Impianti per la
trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione). RingraziandoVi per l'attenzione porgiamo Cordiali Saluti.

RISPOSTA NR 1 del 30/11/2018
Per normativa tra i compiti affidati al progettista vi è quello di indicare la categoria dei lavori del progetto di appalto.
Il Progetto Esecutivo posto a base di Gara approvato con Deliberato di Giunta Comunale n. 85 del 25/10/2018,
all’allegato 12_Capitolato Speciale d’Appalto, all’art. 1.3 prescrive come categoria dei lavori prevalente la Categoria
Generale OG11.
Si riporta inoltre quanto espresso dal progettista:
“Considerato che:
1) la categoria OG10 riguarda “impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione
di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”,
comprendendo dunque in via particolare ed esemplificativa gli interventi a rete che sono necessari
per la costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione su porti,
viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio, come da definizione della categoria
stessa;
2) gli interventi previsti dal progetto “Sistema di illuminazione arredante parchi pubblici” riguardano la
installazione di apparecchi di illuminazione destinati principalmente alla illuminazione di tipo

arredante e, dunque, non espressamente funzionale ai requisiti di sicurezza e traffico stradale se non
in una piccola frazione dell’opera (completamento illuminazione stradale di un piccolo tratto della SS
128) o, al più, per quanto attiene alle interferenze illuminotecniche e alle interconnessioni con gli
impianti preesistenti;
3) gli interventi previsti coinvolgono alcuni parti (in particolare all’interno del cimitero comunale e,
eventualmente, del campanile della Chiesa S. Giorgio) riguardanti impianti elettrici che, seppur situati
parzialmente all’esterno, sono collegati a impianti elettrici posti all’interno di edifici e pertanto
soggetti al DM n. 37/08 (ex 46/90) a differenza degli impianti di “pura” illuminazione pubblica;
4) gli interventi previsti riguardano la costruzione di nuovi impianti ma si configurano principalmente
come opere interconesse ad altri impianti esistenti e di cui non rappresentano sempre una naturale
estensione;
5) gli interventi previsti riguardano anche la costruzione di impiantistica di tipo idraulico, relativamente,
ad esempio, alla realizzazione della fontana a getti illuminanti, strettamente connessa a quella di tipo
elettrico;
tutto ciò considerato si rileva che la categoria OG10 – la quale contiene astrattamente in sé alcune
lavorazioni che potrebbero anche essere ascritte, individualmente, ad alcune OS (ad esempio, OS9, OS16,
OS19 e OS30), visto che tali lavorazioni comportano esattamente le stesse difficoltà realizzative e richiedono
la medesima capacità tecnica in capo alle ditte esecutrici – appare in tutta evidenza sproporzionata rispetto
al tipo di lavorazioni oggetto degli interventi previsti.
Pertanto in forza ad un evidente quanto ragionevole criterio di specialità delle opere previste si è operata la
scelta consapevole di indicare la categoria OG11 anziché la OG10. *
PS: Scelta operata in considerazione della caratteristica dell'appalto, avente comunque ad oggetto la
costruzione di impianti di illuminazione arredante, per cui il possesso della cat. OG11, riguardante anche
interventi in impianti tecnologici, dovrebbe essere ritenuto sufficiente ad integrare le lavorazioni richieste.
* Vedi ad esempio il Parere n.126 del 07/07/2011, dato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione al Comune
di Silanus per un caso simile, appena successivo all'accorpamento degli impianti di illuminazione pubblica
nella OG10 operato nel 2010 a seguito anche del Decreto 37/08 e pareri successivi, ad esempio al link:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4747”
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