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1. Premessa 

La necessità di rispondere alle disposizioni dell’art. 5 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 
ha indotto il Ministero della Salute all’esecuzione dell’analisi energetica degli edifici ove hanno 
sede i propri uffici centrali ed il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute ed alla redazione 
del relativo Audit energetico. 

Il suddetto documento di Audit prevede primariamente, tra le attività di riqualificazione energetica, 
il passaggio dall’attuale sistema di illuminazione, con lampade fluorescenti, ad un sistema che 
utilizzi lampade LED. 

Obiettivo del presente affidamento è, pertanto, proprio quello di trasformare l’attuale sistema 
illuminotecnico di tipo tradizionale delle sedi centrali del Ministero della Salute e del Comando dei 
Carabinieri per la tutela della salute con un sistema maggiormente efficiente basato su tecnologia di 
illuminazione LED. 

Ogni soluzione proposta per i diversi ambienti in cui si interverrà dovrà produrre la migliore resa 
cromatica dei colori, evitare tassativamente il fenomeno dell’abbagliamento sia diretto che riflesso, 
ridurre i fenomeni di riflesso in presenza di videoterminali oltre che garantire il completo rispetto 
delle norme antincendio e di sicurezza per i lavoratori. 

Inoltre, l’uso della tecnologia a LED dovrà comportare un consistente risparmio di energia elettrica 
rispetto ai consumi attuali ed alle tecnologie tradizionali, unitamente ad una riduzione dei costi di 
gestione della manutenzione. 

In definitiva, con il presente affidamento l’Amministrazione intende conseguire: 
 massimo comfort e benessere ambientale per i lavoratori; 
 massima sicurezza e fruibilità degli spazi; 
 notevole risparmio in termini di consumo annuo di KW/h; 
 notevole risparmio dei costi di gestione manutentiva; 
 minor impatto ambientale (minore emissione di CO2, no mercurio, no emissioni UV, IR); 
 maggiore durata degli apparati in termini di ore di funzionamento; 
 maggiore versatilità (modularità dei sistemi e regolazione del flusso luminoso); 

 
L’Amministrazione, inoltre, a seguito dell’intervento di efficientamento illuminotecnico che avrà 
eseguito, ha l’aspettativa di certificazione dei risultati di riduzione dei consumi di energia elettrica 
ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi (TEE) 
 

1. Tipologia e caratteristiche tecniche della fornitura 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di lampade LED ed apparecchi di illuminazione equipaggiati 
con sorgente a LED nonché gruppi di alimentazione di emergenza composti da inverter e batteria, 
da installare in sostituzione di quelli fluorescenti destinati alla illuminazione ordinaria e di 
emergenza degli edifici sedi dell’Amministrazione, situati a Roma. 
La tipologia di apparecchi da fornire è la seguente: 

Tipo 1 Tubi a LED con attacco T8 e tappo chiusura a rotazione, in grado di sostituire 
facilmente i tubi fluorescenti attualmente installati. La lampada dovrà essere compatibile 
con gli alimentatori elettronici presenti nel corpo illuminante e dovrà prevedere la 
possibilità di installazione senza necessità di ricablaggio dei corpi illuminanti. Le 
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dimensioni in lunghezza possono variare da 600 mm a 1500 mm, in funzione del 
replacement da effettuare e dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: 
ALIMENTAZIONE:      220V/50Hz 
EFFICIENZA LUMINOSA:     non inferiore a 85 lm/w 
TEMPERATURA DEL COLORE CORRELATA (CCT): gamma 4000 K 
INDICE DI RESA CROMATICA (CRI ):   ≥ 80 
FATTORE DI POTENZA:     ≥ 0,9 
FASCIO LUCE:       ≥ 120° 
GRADO DI PROTEZIONE IP:     ≥ IP 20 
DURATA MEDIA:      ≥ 40.000 ore 
 

Quantità oggetto della fornitura: 
 
a) Potenza nominale 9w (sostituisce tubo fluorescente da 18w l=600mm.) n.  620 

b) Potenza nominale 18w (sostituisce tubo fluorescente da 36w l=1200mm.) n. 1520 

c) Potenza nominale 22w (sostituisce tubo fluorescente da 58w l=1500 mm.) n.  960 

 
 
Tipo 2 Pannello led sottile per montaggio ad incasso solo in appoggio su traversini del 

controsoffitto modulare 600x600 mm o 300x1200 mm costituito da corpo in lamiera 
d'acciaio e cornice in alluminio, diffusore in tecnopolimero opale estruso ad alta 
trasmittanza; cablaggio rapido senza aprire l’apparecchio.  

 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente 
 Nessuna manutenzione.  

ALIMENTAZIONE:      220V/50Hz 
EFFICIENZA LUMINOSA:     non inferiore a 85 lm/w 
TEMPERATURA DEL COLORE CORRELATA (CCT): gamma 4000 K 
INDICE DI RESA CROMATICA (CRI):   ≥ 80 
FATTORE DI POTENZA:     ≥ 0,9 
FASCIO LUCE:       ≥ 120° 
GRADO DI PROTEZIONE IP:     ≥ IP 20 
POTENZA NOMINALE:       35w 
DURATA MEDIA:      ≥ 40.000 ore 
DIMENSIONI INDICATIVE:     600 x 600 x 15 mm 
         300 x 1200 x 15 mm 
 

Quantità oggetto della fornitura: 
a) Senza gruppo emergenza       n. 3600 

b) Provviste di gruppo emergenza 2 ore     n. 1150 
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Tipo 3 Apparecchio di illuminazione ad incasso e piano luce a filo soffitto di forma circolare, 

corpo in metallo, parti a vista di colore bianco per installazione all’interno, dotati di clip di 
fissaggio a molla alla controsoffittatura per la sostituzione degli attuali faretti senza 
intervento sui fori esistenti. Vetro opalizzato o schermo in PMMA posto a filo soffitto e 
alimentatore integrato nel corpo lampada. L’apparecchio potrà essere equipaggiato con 
gruppo di alimentazione di emergenza integrato nel corpo lampada o autonomo, in grado di 
garantire il funzionamento per 120 min. in mancanza di alimentazione da rete e tempo di 
ricarica inferiore a 12 ore. 

ALIMENTAZIONE:      220V/ 50Hz 
POTENZA:        ≥ 12 w 
EFFICIENZA LUMINOSA:     ≥ 80 lm/w  
TEMPERATURA DEL COLORE CORRELATA (CCT): 4000 K 
INDICE DI RESA CROMATICA (CRI)   ≥ 80 
POWER FACTOR:      ≥ 0,9 
GRADO DI PROTEZIONE IP:     ≥ IP 20 
DURATA MEDIA:      ≥ 40.000 ore 
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE:    da interno, incasso a 
         soffitto 
VERNICIATURA:       a polveri bianco 
DIAMETRO TOTALE APPARECCHIO (mm):   ≥ 220,00 
PROFONDITÀ INCASSO (mm):    ≤ 130,00 
APERTURA FASCIO:       diffuso 
GRUPPO ALIMENTAZIONE:      Elettronico integrato nel 
         corpo 

Quantità oggetto della fornitura 
a) Senza gruppo emergenza       n. 500 

b) Provviste di gruppo emergenza 2 ore     n. 300 

 

Tipo 4 Apparecchio di segnalazione di sicurezza S.A. per installazione a soffitto, costituito da 
corpo in metallo verniciato a polveri di colore bianco, schermo PMMA in metacrilato 
trasparente cristallo per la rifrazione e la trasmissione verticale della luce, spessore 10/25 
mm., completo di pittogramma serigrafato per l’illuminazione di segnalazione e 
segnalazioni di sicurezza. Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-1 
equipaggiato con lampada a led, alimentatore elettronico e gruppo di emergenza in grado 
di garantire il funzionamento per almeno 180 min. in mancanza di alimentazione da rete e 
tempo di ricarica inferiore a 12 ore.  

ALIMENTAZIONE:      220V/ 50Hz 
POTENZA:        da 1 a 3 w 
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EFFICIENZA LUMINOSA:     ≥ 80 lm/w  
TEMPERATURA DEL COLORE CORRELATA (CCT): 5000 K 
INDICE DI RESA CROMATICA (CRI):   ≥ 80 
POWER FACTOR:       ≥ 0,9 
GRADO DI PROTEZIONE IP:      ≥ IP 20 
DURATA MEDIA:       ≥ 50.000 ore 
VISIBILITÁ:        32 metri 
DIMENSIONI INDICATIVE:     400 x 200 mm.  
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE:    da interno, a soffitto 
VERNICIATURA:       corpo: a polveri bianco 
GRUPPO ALIMENTAZIONE E DI EMERGENZA:  Elettronico integrato nel 
         corpo 

Quantità oggetto della fornitura 
a) Provviste di gruppo emergenza      n. 550 

 
2. Caratteristiche costruttive degli apparecchi di illuminazione 

I diversi apparecchi di illuminazione, oggetto della fornitura, devono presentare le caratteristiche di 
seguito descritte. 

Marchi e certificazioni 
La progettazione e la costruzione degli apparecchi di illuminazione devono essere regolate da 
processi certificati dall’applicazione di un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2008. 

Gli apparecchi di illuminazione ed i relativi componenti devono essere provvisti di: 
- marcatura CE, in conformità alla direttiva 2004/108/CE; 
- marcatura IMQ o equivalente (riconosciuto in ambito europeo). 

I componenti non provvisti dei marchi IMQ o equivalente potranno essere utilizzati unicamente 
qualora sul mercato non sia reperibile un prodotto analogo marchiato e se accettati ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione. 

Struttura generale e corpo 
La struttura portante e il corpo dell’apparecchio di illuminazione devono essere realizzati in lega di 
alluminio ottenuto mediante imbutitura, pressofusione o stampaggio. Le singole parti costituenti 
l’apparecchio illuminante devono essere sufficientemente robuste o adeguatamente rinforzate in 
modo da non poter essere deformate o danneggiate durante l’uso “normale” e in modo da garantire 
un accoppiamento fra loro inalterabile nel tempo. Tutti i materiali impiegati devono essere resistenti 
alla corrosione. Inoltre l’accoppiamento dei vari materiali, o di questi con eventuali protettivi 
superficiali, non dovrà dar luogo ad inconvenienti (corrosione, etc.). Le parti fisse devono essere 
saldamente vincolate alla struttura portante e asportabili solo intenzionalmente mediante idonei 
utensili. Il vano contenente il gruppo di alimentazione, ove presente, deve potersi aprire con 
l’ausilio di un unico utensile e deve essere fissato con un massimo di 3 dispositivi. I singoli 
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componenti degli apparecchi non devono presentare difetti di lavorazione, in particolare non 
devono esserci bave di fusione, spigoli vivi, parti taglienti o imperfezioni similari che possano 
essere pregiudizievoli alla sicurezza dell’operatore e di terzi. Le parti mobili devono essere 
saldamente incernierate alla struttura portante e/o alle parti fisse, mantenere una posizione stabile 
durante gli interventi e devono essere dotate di idonei sistemi di sicurezza che ne impediscano la 
caduta anche per causa di errate manovre dell’operatore. Gli apparecchi devono essere provvisti di 
un dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione, fissato alla struttura dell’apparecchio 
illuminante, tale che lo stesso non comporti sforzi di trazione nel collegamento al morsetto. Non 
sono ammessi sistemi a fascetta o non riutilizzabili. 
Gli apparecchi devono presentare caratteristiche di durata e stabilità dal punto di vista elettrico, 
termico, meccanico, funzionale ed estetico, in condizioni normali d’esercizio e di adeguata 
manutenzione, nonché facilità di installazione e manutenzione, vale a dire accessibilità 
dell’apparecchio, intercambiabilità dei componenti per una facile ed efficiente manutenzione, 
pulizia e ricambio degli stessi. 

Il cavo di alimentazione alla rete elettrica nel suo percorso interno all’apparecchio di illuminazione 
deve poter essere posato e vincolato in modo da garantire la classe II d’isolamento in fase di 
collegamento, ed il contatto accidentale dei terminali con parti metalliche.  

Ogni apparecchio deve esporre in modo chiaro e indelebile, in una posizione che sia ben visibile, le 
seguenti indicazioni: 
- marchio del costruttore;  
- tensione nominale;  
- segno grafico d’appartenenza alla Classe II; 
- anno e lotto di fabbricazione; 
- marcatura del grado di protezione IP; 
- frequenza nominale; 
- corrente di alimentazione gruppo led; 
- Marchio CE; 
- Marchio IMQ o equivalente. 
 
Devono essere indicate, in un foglio allegato all’imballo, le seguenti informazioni: 
- le istruzioni di montaggio; 
- la posizione di funzionamento; 
- la massa dell’apparecchio; 
- le dimensioni d’ingombro. 

I gruppi di alimentazione di emergenza dovranno garantire il funzionamento con qualsiasi tipo di 
alimentatore elettronico per Led, equipaggiati con dispositivo di protezione contro le scariche 
prolungate e morsettiera ad innesto rapido e conformi alle normative EN61347-2-13, EN61347-2-7, 
EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV, EN60598-1. L’inverter, dotato di led di 
ricarica batterie e presenza rete, dovrà garantire l’intervento istantaneo in caso di mancanza rete e 
dovrà essere corredato di batterie (Ni-Cd, Ni-Mh, Li-FePO4) in grado di garantire la continuità fino 
a 3 ore e tempi di ricarica inferiori alle 12 ore. 
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3. Norme tecniche 

Gli apparecchi di illuminazione ed i relativi componenti elettrici devono essere costruiti in 
conformità alle norme e raccomandazioni vigenti ed agli eventuali aggiornamenti promulgati in fase 
di omologazione, ed in particolare: 

l CCODICE NORMA DATA DESCRIZIONE 
CEI 34-133 01/12/2011 Illuminazione generale - LED 

e moduli LED - Termini e 
definizioni 

CEI 34-141 IEC/TR 
62778:2012-06 

01/11/2012 Applicazione della IEC 62471 
alle sorgenti luminose e agli 
apparecchi di illuminazione 
per la valutazione del rischio 
da luce blu  

CEI EN 50262 01/06/1999 Pressacavo metrici per 
installazione elettriche 

CEI EN 55015 - CEI EN 
55015/A2 

01/04/2008 - 01/10/2009 Limiti e metodi di misura delle 
caratteristiche di radiodisturbo 
degli apparecchi di 
illuminazione elettrici e degli 
apparecchi analoghi 

CEI EN 60529 - CEI EN 
60529/A1 

01/06/1997 - 01/06/2000 Gradi di protezione degli 
involucri (Codice IP). 

CEI EN 60598-1 01/08/2009 Apparecchi di illuminazione 
Parte 1: Prescrizioni generali e 
prove 

CEI EN 61347-1-A1 01/01/2009 Prescrizioni generali e di 
sicurezza  

CEI EN 61347-2-13 01/09/2007 Unità di alimentazione di 
lampada Parte 2-13: 
Prescrizioni particolari per 
unità di alimentazione 
elettroniche alimentate in 
corrente continua o in corrente 
alternata per moduli LED 

CEI EN 62031 CEI EN 
62031/A1 

01/02/2009 01/04/2013 Moduli LED per illuminazione 
generale – Specifiche di 
sicurezza 

CEI EN 62384 CEI EN 
62384/A1 

01/08/2007 01/02/2010 Alimentatori elettronici 
alimentati in corrente continua 
o alternata per moduli LED – 
Prescrizioni di prestazione 

CEI EN 62471 01/01/2010 Sicurezza fotobiologica delle 
lampade e dei sistemi di 
lampada UNI 11356 
15/04/2010 Caratterizzazione 
fotometrica degli apparecchi di 
illuminazione a LED. 
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UNI CEI EN ISO/IEC 17050-
1 

01/09/2010 Valutazione della conformità - 
Dichiarazione di conformità 
rilasciata dal fornitore - Parte 
1: Requisiti generali. 

UNI CEI EN ISO/IEC 17050-
2 

01/10/2008 Valutazione della conformità - 
Dichiarazione di conformità 
rilasciata dal fornitore - Parte 
2: Documentazione di 
supporto 

UNI EN 13032 01/01/2012 Luce e illuminazione - 
Misurazione e presentazione 
dei dati fotometrici di lampade 
e apparecchi di illuminazione - 
Parte 1: Misurazione e formato 
di file 

,1194/2012 12/12/2012 Modalità di applicazione della 
direttiva 2009/125/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio in merito alle 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile delle lampade 
direzionali, delle lampade con 
diodi a emissione luminosa e 
delle pertinenti 
apparecchiature 

 

4. Durata della fornitura 

La fornitura dovrà essere completata entro, e non oltre, sei mesi a decorrere dalla data della stipula 
del contratto di appalto. 

La prima partita della fornitura - pari al 20% del numero complessivo di ogni singola tipologia di 
gruppi emergenza, lampade e apparecchi illuminanti – dovrà aver luogo improcrastinabilmente 
entro un mese dalla data di stipula del contratto; le successive partite, in numero di quattro e 
ciascuna della medesima consistenza della prima, dovranno aver luogo a cadenza mensile. Tutto il 
materiale dovrà essere consegnato a Roma presso la sede del Ministero della salute Viale G. Ribotta 
n. 5. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà - entro i primi tre mesi dalla data di stipula - di comunicare 
al Fornitore un'estensione della data finale per l'esaurimento delle consegne per un massimo di 60 
giorni solari consecutivi. 

5. Verifiche  

Su uno o più campioni verranno effettuate tutte le verifiche di seguito riportate: 

1. Esame a vista;  
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2. Verifica della presenza delle marcature previste sull’apparecchio di illuminazione e su tutti i 
componenti; 

3. Verifica della corrispondenza alle caratteristiche dimensionali; 

4. Verifica dei materiali: consiste nel verificare che i materiali impiegati (inclusi LED) siano quelli 
certificati dal Fornitore. Il Fornitore deve esibire i certificati di origine di tutti i materiali impiegati; 

5. Verifica del corretto assemblaggio delle parti: la prova consiste in qualsiasi manipolazione 
necessaria al fine di verificare visivamente il corretto assemblaggio delle parti e della corretta 
costruzione dell’apparecchio di illuminazione;  

6. Verifica gradi IP: verifica della documentazione fornita attestante il parametro, certificata da 
IMQ o Ente equivalente; non saranno ammesse autocertificazioni;  

7. Verifica della classe II di isolamento: verifica della documentazione fornita e controllo visivo 
della corrispondenza dei componenti utilizzati e delle “distanze minime”; 

Il Fornitore dovrà inoltre produrre le prove fotometriche per ogni tipologia di apparecchio di 
illuminazione o lampada; tali rilievi fotometrici dovranno essere certificati da Ente terzo quale IMQ 
o equivalente; non sono ammesse autocertificazioni. 

La garanzia dovrà essere fornita per un utilizzo di 4.500 ore/anno. La garanzia si intende relativa 
all’apparecchio illuminante completo di tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di 
ciascun componente. 

Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori. Dovranno essere utilizzati per la 
riparazione solo prodotti o parti di esso nuovi; è vietato l’uso di prodotti o parti di esso 
ricondizionati e/o rimessi a nuovo. Il periodo di garanzia per parti di prodotto sostituite sarà almeno 
pari a quanto resta del periodo di garanzia iniziale. Il prodotto si intende guasto quando risulta 
spento un numero maggiore/uguale a 3 LED; il guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento 
verranno segnalati per iscritto o via mail al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta. 

Durante il periodo di garanzia il flusso luminoso dovrà essere mantenuto almeno all’80% del flusso 
luminoso nominale iniziale menzionato nelle schede tecniche degli apparecchi di illuminazione 
forniti, con alimentazione alla tensione di corrente nominale. 

6. Fideiussione ulteriore 

Prima della data fissata per la stipula del contratto di appalto il Fornitore dovrà costituire, oltre alla 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una seconda ed 
ulteriore garanzia fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, con validità a 
far tempo dalla data di scadenza del contratto di fornitura (sei mesi dalla data di stipula del 
contratto) e per la durata di 7 anni. Tale fideiussione, di importo pari al 15% (quindici per cento) 
dell’importo complessivo del contratto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile.  

La fideiussione servirà a coprire eventuali vizi, malfunzionamenti, difetti che i prodotti dovessero 
manifestare nei 7 anni successivi alla data di stipula del contratto. 
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Nel periodo coperto dalla garanzia sarà verificato l’andamento dei guasti cumulativi in base alla 
seguente tabella: 

dopo 1 anno dalla data del contratto   ≤2% 

dopo 3 anni dall’inizio dell’installazione   ≤4% 

dopo 6 anni dall’inizio dell’installazione   ≤6%. 

Qualora i guasti siano al di sotto dei valori sopra indicati, il Fornitore procederà esclusivamente alla 
sostituzione della lampada, componente o apparecchio di illuminazione guasto. 

Nel caso in cui i guasti registrati siano superiori ai valori percentuali sopra indicati e fino al doppio 
degli stessi, il Fornitore, oltre alla sostituzione del materiale difettoso, dovrà rimborsare anche i 
costi vivi sopportati dall’Amministrazione (per smontaggio, recupero materiale difettoso, 
installazione materiale funzionante, costi tecnici delle operazioni) mediante rimborso diretto 
oppure, a sua scelta, mediante escussione dell’importo dalla fideiussione; l’importo sarà calcolato a 
misura su base Elenco Prezzi della Regione Lazio vigente al momento delle verifiche. 

Qualora il fornitore rifiuti di procedere alla sostituzione del materiale difettoso, l’Amministrazione 
procederà all’escussione dell’importo complessivo costituito dai costi vivi e dal materiale guasto. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese intestataria della fideiussione ulteriore dovrà 
essere l’impresa capogruppo o mandataria in nome e per conto di tutte le altre imprese. 

In deroga a quanto previsto dall’art.1495 c.c. l’Amministrazione si riserva la facoltà di denunciare i 
vizi rilevati dal collaudo del materiale fornito entro 30 (trenta) giorni dal medesimo. 

 
7. Penali e risoluzione del contratto per inadempimento 

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le specifiche tecniche impartite 
dall’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta 
formulata, senza alcuna interruzione o ritardo. 

Trascorsi sette giorni dalla scadenza del relativo termine di consegna sarà applicata una penale pari 
all’1% del valore corrispondente alla partita non consegnata o consegnata in parte; per ogni giorno 
di ulteriore ritardo sarà applicata una penale aggiuntiva pari all’0,5% sino alla concorrenza massima 
del 10% dell’importo di ogni singola partita di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 

Le penali, determinate d’ufficio dall’Amministrazione, saranno applicate detraendole dalle somme 
dovute al Fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno 
dato origine. 

Qualora il Fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o 
superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente 
inadempiente e l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il 
risarcimento dei maggiori danni. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                            f.to dott.Giuseppe Celotto 


