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CIG 69639132CE - Servizio di efficientamento energetico mediante 

fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata luminosità ed 

efficienza energetica sull’intero Patrimonio FER 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

CHIARIMENTO N. 11 DEL 01/06/2017 

 
Quesito: 
Sulla Linea Parma Suzzara Si contano, in accordo al "Rilievo-identificazione-
e-mappatura-impianti-elettrici-corpi-illuminanti-situati-sulla-rete-FER", un 
totale di 23 punti proiettore di cui 2 torri faro da 8 e 6 fari per un totale di 23 
punti luce e 34 Apparecchi installati. 
Questi numeri non sono consistenti con quanto riportato nel CME in cui si 
riportano 21 APPARECCHI PROIETTORE. 
Si chiede di spiegare l'inconsistenza. 
Risposta: 
Si conferma la presenza di n. 23 “apparecchio a proiettore”. Il  CME distingue 

in due voci i beni a seconda che siano utilizzati per l’illuminazione da esterno 

ovvero per interno.  

CHIARIMENTO N. 12 DEL 01/06/2017 
 
Quesito: 
Sulla Linea Parma Suzzara Si contano, in accordo al "Rilievo-identificazione-
e-mappatura-impianti-elettrici-corpi-illuminanti-situati-sulla-rete-FER", un 
totale di 138 Apparecchi Stradale Installati. 
Questo numero non è consistente con quanto riportato nel CME in cui si 
riportano 152 APPARECCHI STRADALE. 
Si chiede di spiegare l'inconsistenza. 
 Risposta: 
Non si ravvisano incongruenze: entrambi summenzionati documenti 

riportano correttamente n. 152 Apparecchi stradali. 

CHIARIMENTO N. 13 DEL 01/06/2017 

 
Quesito: 
Sulla Linea Reggio Emilia - Sassuolo si contano, in accordo al "Rilievo-
identificazione-e-mappatura-impianti-elettrici-corpi-illuminanti-situati-sulla-
rete-FER", un totale di 59 apparecchi a lanterna, 42 apparecchi stradali e 9 
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apparecchi a proiettore.Questi numeri non sono consistenti con quanto riportato nel CME in cui si 
riportano  6 apparecchi a lanterna, 59 apparecchi stradali e 1 apparecchio a proiettore.Si chiede di 
spiegare l'inconsistenza. 
Risposta: 
In entrambi i documenti vengono indicate le stesse quantità: 
n. 6 apparecchi a lanterna;  
n. 59 apparecchi stradali; 
n. 1 apparecchio a proiettore. 
 

CHIARIMENTO N. 14 DEL 01/06/2017 
 
Quesito: 
Sulla Linea Modena - Sassuolo si contano, in accordo al "Rilievo-identificazione-e-mappatura-impianti-
elettrici-corpi-illuminanti-situati-sulla-rete-FER", un totale di 12 apparecchi a parabola industriale e 46 
apparecchi privi di lampada. Questi numeri non sono consistenti con quanto riportato nel CME in cui si 
riportano 1 apparecchio a parabola industriale e 99 apparecchi privi di lampada.Si chiede di spiegare 
l'inconsistenza. 
Risposta: 
Entrambi i documenti riportano la presenza di n. 1 Apparecchio a parabola. I beni assenti computati 
all’interno del computo metrico estimativo tengono conto di tutti i beni al momento assenti (non 
distinti per tipologia interno/esterno). 
 

CHIARIMENTO N. 15 DEL 01/06/2017 
 
Quesito: 

Si chiede conferma che il modello relativo all'offerta economica sia il documento denominato CIG-

69639132CE-Modulo-allegato-E-Offerta-ECONOMICA - il documento scaricabile dal vostro sito internet 

riporta una intestazione diversa "Modello Allegato D - Offerta tecnica" 

Risposta: 
Come riportato in più parti del disciplinare di gara “Tutti i moduli citati nella presente lettera di invito 
NON COSTITUISCONO documentazione di gara, e vengono forniti a titolo esemplificativo consentendo 
al concorrente la possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte 
le informazioni richieste. FER declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai 
summenzionati moduli.” 
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Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 


