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PARTE PRIMA  DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

  art. 1. Definizioni 

Adeguamento normativo di un impianto. L'insieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto, 
rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in 
modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto esso si divide in :  
• messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano sia la protezione contro contatti diretti ed 
indiretti e le sovracorrenti sia il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7 -C.E.I. 64-8, ecc.), sia la 
verifica della stabilità e staticità dei sostegni e di qualsiasi altro componente della rete che possa in qualsiasi 
modo provocare pericolo per la privata e pubblica incolumità, nonchè per la circolazione dei veicoli e delle 
persone sul territorio comunale;  
• adeguamento degli impianti alle direttive comunitarie sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al 
completo rispetto delle direttive comunitarie sul tema, e specificatamente alla Legge Nazionale e Regionale 
vigenti.  
• adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi vigenti  

e/o sopravvenute riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione.  
Ammodernamento Tecnologico e funzionale: Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista 
tecnico e funzionale il Centro luminoso, inteso come somma di svariati interventi di tipo elettrico e/o 
meccanico operati sul centro luminoso e sui sostegni al fine di renderli adeguatamente funzionali, nel circuito 
a valle del singolo quadro. Tale intervento potrà comportare la trasformazione totale nel suo complesso del 
centro luminoso e sostegno oggetto dell’intervento stesso.  
Ampliamenti: Con questo termine si intende la realizzazione di nuovi punti luce destinati a zone attualmente 
non servite da impianto di pubblica illuminazione, e/o l’estensione degli impianti già esistenti, ivi compresa la 
relativa progettazione nei 3 livelli progettuali.  
Apparecchiatura di regolazione della tensione: Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore 
prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere 
anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.  
Apparecchiatura di telecontrollo: Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed 
inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.  
Apparecchio di illuminazione: Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più 
lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle 
lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di 
alimentazione. A valle degli adeguamenti tecnologici e funzionali i singoli apparecchi dovranno risultare 
esclusivamente di tipo cut-off e comunque conformi alle leggi sull’inquinamento luminoso.  
Apparecchio di illuminazione per lampada a LED: Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce 
emessa da lampade a LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla 
protezione della lampada a LED inclusi i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento 
(dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore 
elettronico (programmabile per eventuale dimmerazione automatica), dotato di almeno 4 ottiche di tipo 
stradale, emissione con Temperatura di colore: =< 4100° K a seconda del progetto illuminotecnico. 
Apparecchi dotati da 16 a 160 LED. L’apparecchio inoltre dovrà prevedere la possibilità di aggiornamento 
senza doverlo sostituire integralmente.  
Alimentatore: Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, 
ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.  
Assistenza tecnica ed amministrativa: Attività volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, 
modificazione a necessità di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, 
uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, 
richieste di autorizzazioni relative agli impianti che il concessionario deve eseguire in nome e per conto del 
Comune.  
Braccio: Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può 
essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.  
Cabina di trasformazione: Insieme dei componenti elettromeccanici necessari per la trasformazione 
dell’energia elettrica da MT a BT e relativa distribuzione (trasformatore MT/BT, cella MT, quadri elettrici ecc.) 
comprensiva dell’eventuale involucro edilizio.  
Centro luminoso: Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, 
dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di 
caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.  
Economie gestionali: Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione.  
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Efficienza luminosa di una lampada: Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita 
dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una 
caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei 
costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).  
Esercizio degli impianti – Gestione degli impianti: L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per 
mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, 
conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, 
acquistando l’energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilità, l’assistenza 
tecnica ed amministrativa al Comune, l’esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della 
attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di 
gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell’energia elettrica, parametri di 
funzionamento elettrico ed energetico.  
Flusso luminoso: Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen. 
Gestione o esercizio degli impianti: Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli 
impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente 
capitolato. Illuminamento: Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra 
la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon 
illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto in conformità alle norme vigenti; 
l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq). Impianto di gruppo B: Impianto in derivazione con tensione nominale 
non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.  
Impianto di illuminazione pubblica: Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai plinti, dai pozzetti, 
dai sostegni, dai centri luminosi, dalle apparecchiature di protezione e comando (contenute in appositi 
involucri) e dalle eventuali cabine di trasformazione (contenute in appositi locali), destinato a realizzare 
l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia 
elettrica.  
Impianto in derivazione: Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in 
parallelo tra loro, quindi sottoposti alla stessa tensione.  
Impianto in serie: Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di 
alimentazione. Impianto indipendente: Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di 
alimentazione adibita soltanto all’impianto medesimo.  
Impianto promiscuo: Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una 
linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica.  
Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è 
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.  
Intensità luminosa: Flusso luminoso (j) emesso in una determinata direzione da una sorgente diviso l’angolo 
solido (w) che lo contiene. l'unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr).  
Interdistanza: Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse 
longitudinale della strada.  
Lampada a scarica: Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica 
elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.  
Lampada LED: Acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa”. Lampada nella quale la luce è prodotta, 
direttamente o indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa alimentato con corrente di 
alimentazione da 350 mA a 750 mA -Temperatura di colore: =< 4100° K – Tensione nominale 220 – 240 V.  
Linea di alimentazione: Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi 
a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.  
Luminanza: Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la 
luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità 
di misura è il nit (nit = cd/mq).  
Messa a Norma: L’esecuzione delle operazioni di tipo elettriche e meccaniche atte a far rientrare il centro 
luminoso nei parametri elettrici e meccanici stabiliti dalla normativa vigente richiamata al successivo Art. 11.  
Messa in Sicurezza: L’eliminazione immediata di tutte quelle situazioni di pericolo per la pubblica e privata 
incolumità, che potrebbero derivare dagli impianti di pubblica illuminazione “non a norma”.  
Manutenzione ordinaria: L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un 
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale 
usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere 
effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente (secondo quanto 
previsto nell’offerta tecnico-economica presentata dal concessionario) o con strumenti ed attrezzature di 
corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e 
componenti stessi. Sono compresi i ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali: -
lampade, reattori, accenditori ed altri dispositivi ausiliari al corretto funzionamento del punto luce; -
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condensatori, starter, fusibili e portafusibili; -cablaggio interno delle armature stradali; -portalampade e 
giunzioni varie; -cavi di collegamento dal pozzetto agli ausiliari dei corpi illuminanti stradali; -guarnizioni di 
tenuta; -viteria, bulloneria varia, ganci morsetti a cavalletto, redances, tiranti, tenditori, collari per i pali, 
ancoraggi, corda di rame per i collegamenti di terra, fascette reggicavo.  
Manutenzione programmata -preventiva: L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un 
adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo 
stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di 
situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari 
elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a 
vista del loro stato di conservazione generale.  
Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata-
preventiva, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai 
progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 
ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo 
termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte 
le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.  
Progettazione: la progettazione ai diversi livelli progettuali (Progetto preliminare, Progetto Definitivo, Progetto 
Esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno oggetto gli impianti di pubblica illuminazione, da 
effettuarsi tramite tecnici competenti in materia iscritti agli albi professionali, a cura e spese del 
concessionario.  
Progetto di Gestione: Indica il complesso delle operazioni e delle attività che rientrano nella fase di 
“gestione” del servizio di cui al presente appalto, corredata da “relazione gestionale”, “schede tecniche” e 
quant’altro possa caratterizzare le fasi di gestione, da redigersi a cura del concessionario. P.R.I.C.: Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale riguardante l’intero impianto di pubblica illuminazione comunale 
completo di norme e quant’altro occorre per disciplinare il funzionamento degli impianti a regola d’arte nel 
rispetto delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia di inquinamento luminoso e/o di eventuale 
Regolamento Comunale che dovesse intervenire in materia.  
Pulizia: Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai 
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.  
Punto di consegna: E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. 
Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature 
di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di 
misura dell'energia attiva e reattiva.  
Punto luce: Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo 
funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un 
punto luce ogni lampada. Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione: Rapporto tra il flusso 
luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.  
Rete: Si definisce Rete l’insieme dei seguenti elementi: quadristica elettrica di comando e protezione 
alloggiata entro armadi stradali, cavi, cassette di derivazione, puntazze di terra, armature stradali e lampade, 
tubazioni in acciaio e/o in PVC, pozzetti di ispezione e relativi chiusini. Si definisce Nuova Rete, la 
costruzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica derivante da estensione su aree sprovviste 
(strade, aree a verde, spazi attrezzati). Si definisce Rete in sostituzione, quella parte di impianto, funzionante 
ed adeguato dal concessionario, che per espressa previsione e richiesta dell’Amministrazione, durante il 
normale corso dell’appalto, vada sostituito per conseguire un più consono risultato o grado di illuminamento, 
con oneri a carico dell’Amministrazione.  
Rifacimento ex novo: Indica il disfacimento globale della “Rete”, o parte di essa, e conseguente 
progettazione e realizzazione di nuovo impianto, con linee interrate.  
Risparmio energetico: Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica 
illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.  
Servizio di presidio: Attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un 
opportuno numero di addetti del concessionario e con la finalità di garantire il corretto funzionamento degli 
impianti secondo le indicazioni del presente capitolato.  
Servizio di reperibilità: Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove 
l’attività ordinaria dell’azienda non è svolta per comunicazioni e richieste di intervento.  
Servizio di pronto intervento: Attività di pronto intervento, a necessità, per qualsiasi eventuale disservizio 
avesse ad accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti del 
concessionario e con la finalità di garantire l’immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.  
Sostegno: Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più 
componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina, ecc.  
Tesata: Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di 
alimentazione elettrica.  
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Telecontrollo e/o Telegestione: Dispositivo elettronico che attraverso un software dedicato trasmette 
determinate informazioni sulla rete (le informazioni registrate dal quadro di comando e controllo sia sul 
quadro stesso che sulla parte di rete a valle dello stesso) in remoto ad una o più centrali operative collocate 
rispettivamente sia presso gli organi individuati dall’Amministrazione Comunale sia presso l’Ufficio del 
concessionario, attraverso rete telefonica fissa, o cellulare, consentendo inoltre il comando ed il controllo a 
distanza del circuito dove è applicato o da applicarsi.  
Telerilevamento e/o tele diagnostica: La registrazione e la trasmissione alle centrali operative, attraverso il 
telecontrollo, di alcuni parametri elettrici che consente di individuare anomalie o cattivi funzionamenti del 
quadro di comando e controllo e della rete a valle dello stesso, consentendo un rapido intervento di ripristino 
della funzionalità del circuito (ad esempio la sostituzione di lampade fuori servizio)  
Verifica: Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o 
all'individuazione di anomalie occulte.  
 

art. 2. Finalità, oggetto della concessione 
 
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà del Comune di Trecate (NO), compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché la 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. 
L’appalto si configura come procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.1 e 2 del D.L.gs. 163/2006. 
Viene posto a base di gara il progetto preliminare approvato. 
La concessione del servizio, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, avrà la durata di 18 
anni, o altra durata che scaturirà dal progetto-offerta proposto dall’aggiudicatario, a partire dalla data del 
verbale di consegna del servizio che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge e, pertanto, prima della 
stipula del contratto. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, la scelta del contraente si 
effettuerà col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante potrà decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente od idonea in relazione all'oggetto 
del contratto, come previsto dall’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06. 
Il concessionario assume l’impegno di assistere l’Ente per consentirgli di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale 
conduzione del patrimonio impiantistico, in maniera ottimizzata, beneficiando degli interventi di 
riqualificazione, e con l'intento di un recupero di efficienza nel servizio stesso e nelle relative attività di 
controllo e coordinamento; il concessionario pertanto metterà a disposizione la sua professionalità ed 
opererà in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, 
privilegiando la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi. 
In funzione di quanto sopra detto, resta inteso fra le parti che il concessionario rimane l’unico responsabile 
nei confronti dell’Ente per tutto quanto concerne l’attività di conduzione e gestione del patrimonio 
impiantistico che verrà affidato nelle condizioni d’uso in cui si trova, nel rispetto delle modalità previste nel 
presente Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre 
norme in vigore (norme tecniche CEI ed UNI). 
Scopo primario dell'appalto è infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del 
servizio di Pubblica Illuminazione, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed 
economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti, delle norme di legge e delle norme 
volte al contenimento dell’inquinamento luminoso. 
Fermo restando tutto quanto definito nello studio di fattibilità posto a base di gara, formano oggetto del 
presente appalto la fornitura dei seguenti beni e servizi. 
a. La volturazione, l’ottimizzazione dei contratti di fornitura e l’approvvigionamento di energia elettrica per 
l’Illuminazione Pubblica delle utenze attive al momento della consegna degli impianti. La ditta aggiudicataria 
dovrà provvedere a sue spese alla fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli 
impianti di pubblica illuminazione. All'inizio ed alla fine dell'appalto verranno redatti, per ciascun quadro 
elettrico, i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e le matricole dei contatori 
medesimi. Le spese e gli oneri per la volturazione iniziale saranno a totale carico della ditta aggiudicataria; le 
spese e gli oneri per la volturazione finale saranno a totale carico dell'Amministrazione o dell'impresa 
subentrante.  
b. L’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica ed erogazione del relativo servizio di gestione, 
compresi i servizi di presidio, reperibilità e pronto intervento 24/24 ore per 365 giorni l’anno, degli impianti di 
proprietà comunale esistenti alla data di consegna degli impianti dal concessionario ai sensi del presente 
capitolato, ovvero quegli impianti anche futuri installati a cura dell’amministrazione Comunale e dati in 
gestione al concessionario. 
c. La manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti oggetto di consegna, od installati dal 
concessionario ai sensi del presente capitolato, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche illustrate dal 
medesimo nei disciplinari manutentivi presentati in sede di progetto-offerta, ad integrazione di quanto 
richiesto dal presente Capitolato. 



 

 8 

d. La Redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica ( PRIC ) del Comune di Trecate (NO) 
predisposto di concerto con gli uffici comunali ed il competente assessorato e cura dello stesso fino alla 
definitiva approvazione degli organi preposti. Tale Piano, di proprietà del Comune di Trecate (NO), dovrà 
essere consegnato in 3 copie cartacee ed in formato elettronico editabile così come tutti gli eventuali 
successivi aggiornamenti. Il concessionario rimarrà responsabile del Piano approvato curandone 
l’aggiornamento e la gestione fino al termine della concessione. 
e. La progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione (comprensiva di direzione lavori 
e di coordinamento per la sicurezza) e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e 
gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie 
di gestione, proposti dal concessionario in sede di progetto-offerta. 
f. La remunerazione, a favore della Stazione Appaltante, delle spese per la gestione della gara (prestazioni 
del RUP e del verificatore, onere per il collaudo tecnico-funzionale delle opere) per l’importo stimato pari a 
circa € 59180,00 o come meglio specificato all’art. 4 del presente.  
g. La manutenzione straordinaria (compresa nel canone) di tutti gli impianti affidati in gestione, a totale 
carico ed onere del concessionario, allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’Adeguamento normativo di un 
impianto e dell’Ammodernamento Tecnologico e funzionale; ovvero ogni intervento che dovesse rendersi 
necessario per ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa 
vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, 
revisione e sostituzione di apparecchi e/o componenti dell’impianto. Con questo termine si intendono quindi 
anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche), 
e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed “all’eliminazione 
delle situazioni di pericolo” che potrebbero derivare anche da calamità naturali, atti vandalici, eventi 
calamitosi etc. In proposito il concessionario è obbligato a rimuovere immediatamente (come previsto nei 
successivi articoli) tutte quelle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità in cui potrebbero 
trovarsi gli impianti. Tutti questi interventi, comunque non subordinati all’approvazione dell’Amministrazione 
e dovuti per obbligo contrattuale dal concessionario all’Amministrazione per tutta la durata della 
concessione, sono da considerarsi a totale carico ed onere del concessionario. 
h. Il censimento degli impianti di illuminazione e caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro 
luminoso in una banca dati organizzata su supporto informatico e nel sistema di telecontrollo. Al fine di 
favorire una corretta e puntuale segnalazione dei guasti, i centri luminosi dovranno essere individuati tramite 
un codice alfanumerico e provvisti di targhetta di identificazione sul sostegno per i punti luce su palo, o sulla 
parete in corrispondenza dell’ancoraggio nel caso di braccio e/o tesate. Una targhetta dedicata dovrà anche 
essere prevista su ciascun quadro elettrico. Trasferimento dei dati relativi agli impianti in un archivio 
cartografico informatizzato, da aggiornarsi annualmente a seguito dell’esecuzione di eventuali lavori di 
modifica della rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti. Tale documentazione catastale sarà 
di proprietà comunale, e potrà essere messa a disposizione di altri Enti o Società. Inoltre tutti gli interventi 
effettuati sui centri luminosi (sia di ordinaria che di straordinaria o programmata manutenzione) dovranno 
essere annotati su un libretto custodito all’interno dei vari quadri di comando e controllo di pertinenza. Con 
cadenza al massimo semestrale tali interventi dovranno essere immessi in rete, in modo che gli organi 
preposti dall’Amministrazione e nell’interesse della stessa, possano effettuare i monitoraggi ed i controlli che 
riterranno più opportuni. 
i. L'elaborazione di diagnosi energetiche periodiche recanti l’indicazione delle soluzioni d'intervento, 
integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della concessione, ai fini di 
favorire il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di illuminazione, 
nonché le modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei 
fabbisogni d’illuminazione, sulla base della richiesta e delle indicazioni tecniche fornite dall’Amministrazione. 
j. Approvvigionamento, fornitura e stoccaggio (su sito del concessionario) per la durata del contratto delle 
apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali d’uso che si rendessero necessari al mantenimento degli 
impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell’erogazione del servizio, 
dello stesso tipo e/o della stessa casa costruttrice dei materiali installati (con particolare riguardo ai 
componenti degli impianti di tipo artistico) e comunque sempre di primarie case costruttrici, riconosciute ed 
accettate dall’Amministrazione. 
k. La gestione, l’esercizio e la manutenzione delle lampade votive, escluse quelle ricadenti nei cimiteri 
comunali, che costituiscono oggetto di diverso appalto, degli altarini e dei monumenti collocati su suolo 
pubblico di cui dovrà esserne garantita l’accensione 24h su 24h. 
l. La gestione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione dei monumenti pubblici con le 
stesse modalità degli impianti di pubblica illuminazione. 
m. La redazione di un rapporto sull'andamento del servizio al termine di ogni annualità del contratto. 
Da tale rapporto l’Amministrazione evincerà l’entità e la natura degli interventi svolti dal concessionario sugli 
impianti oggetto di affidamento. Tale rapporto dovrà inoltre contenere il report finale dei consumi elettrici 
annui per ciascuna utenza della P.I., suddivisi per mese e fascia di consumo. 
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n. La realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo informatizzato che permetta ai funzionari 
preposti dall'Amministrazione di controllare in tempo reale non solo lo stato di buona funzionalità 
dell'impianto rilevando tutte le caratteristiche tecnico/funzionali, ma anche di supervisionare e valutare le 
attività gestionali e manutentive del concessionario. Il sistema dovrà poter memorizzare tutti i dati rilevati in 
un apposito data-base storico. L'impianto di telecontrollo dovrà essere di tipo "aperto" ovvero facilmente 
ampliabile ed implementabile con ulteriori punti di controllo.  
o. L'effettuazione delle verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle scadenze previste dalla normativa 
vigente, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati su registri adeguatamente 
predisposti. Le spettanze da corrispondere all'organismo notificato incaricato delle verifiche saranno a carico 
del concessionario. Il concessionario dovrà concordare con gli organi amministrativi preposti le modalità ed i 
tempi di esecuzione delle visite agli impianti. 
L'Amministrazione sarà informata delle visite ed il verbale rilasciato dai funzionari degli organi amministrativi 
preposti, dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione stessa. 
Resta inteso che la proprietà di tutti gli impianti rimane in capo all’Amministrazione che li consegna al 
concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi li gestisca per consentire 
all’Amministrazione di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente capitolato. 
 

art. 3. Importo e durata della concessione 
 

Il concorrente dovrà formulare un’offerta economica proponendo un ribasso unico percentuale sul canone 
annuale comprensivo di tutti i servizi oggetto della gara (gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo e riqualificazione) posto a base di gara pari ad 
€470.000,00 (IVA inclusa) di cui  € 7.000,00 (IVA inclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta (art. 3 disciplinare di gara).  
La durata contrattuale è di 18 anni, a partire dal verbale di consegna del servizio, salvo diversa durata 
definita in sede di aggiudicazione. 
La durata pluriennale del contratto è stata determinata per consentire al concessionario di eseguire i 
necessari investimenti sugli impianti oggetto dell'appalto e di rientrare degli investimenti eseguiti in funzione 
dei risparmi ottenibili dagli interventi eseguiti. 
Si precisa che tutti gli oneri di investimento per l’adeguamento normativo e la riqualificazione 
energetica e tecnologica degli impianti sono compresi nell’importo complessivo sopra indicato come 
previsto dal quadro C5 ( calcolo sommario della spesa e quadro economico ) del progetto 
preliminare approvato. 
Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del 
concessionario previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte al rialzo rispetto all’importo complessivo a base d’asta e 
non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
L’importo offerto in sede di gara, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale 
d’appalto, s’intende accettato dal concessionario in base a calcoli di sua convenienza ed esperienza, a tutto 
suo rischio. 
L'importo dei servizi a canone (fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione programmata ordinaria 
e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione energetica e illuminotecnica) è fisso ed invariabile, 
fatte salve le revisioni di cui all’art. 20. 
Alla scadenza il concessionario non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, essendosi esso pagato 
di ogni suo avere con quanto l'Amministrazione gli corrisponderà sulla base del progetto/offerta presentato 
ed accettato. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter estendere l'appalto a nuovi impianti o apparecchiature che 
dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l'appalto in relazione ad alienazione o 
diminuzione di impianti attualmente utilizzati. 
Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti 
esistenti, avranno validità ai fini della quantificazione, i parametri di contabilizzazione in vigore al momento 
della variazione, concordati così come specificato nel presente CSA. Analogamente si procederà in caso di 
riduzione degli impianti da gestire. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare o meno il presente appalto. 
Con l’aggiudicatario potranno essere concordate tutte le varianti che l’Ente riterrà utile. 
Il concorrente è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà opportune, allo scopo 
di valutare l'offerta economica della quale assume piena responsabilità, offerta che, per quanto riguarda tutte 
le attività, dovrà essere esclusivamente commisurata alla dimensione del patrimonio affidato in gestione. 
Il progetto/offerta dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara nel rispetto 
delle prestazioni richieste dal presente capitolato. 
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art. 4. Oneri ed obblighi a carico del concessionario 
 
Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza 
energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme 
sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni (programmata, ordinaria e straordinaria) e alla 
gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato, saranno a carico del 
concessionario gli oneri ed obblighi seguenti: 
� Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese 
per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e 
conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui 
al presente appalto. 
� Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento 
del 
rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, nulla-osta e occupazione di suolo 
pubblico, da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per 
lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta 
gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 
� Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per 
quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi 
al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle 
disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in 
proposito durante il corso della concessione. Il concessionario è responsabile dell'osservanza delle 
norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici 
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. 
� Mezzi ed attrezzature. Sono a carico del concessionario tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione 
relative ad attrezzi, strumenti, mezzi e quanto altro necessario per la regolare esecuzione dei lavori 
stessi, come tutte le spese dirette e indirette, per beni di consumo o durevoli, forza motrice, automezzi, 
attrezzature, ecc. 
� Progettazione definitiva ed esecutiva (PD e PE). Espletamento, a proprio carico, delle prestazioni di 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori accessori all'erogazione del servizio di illuminazione 
oggetto dell'appalto, eseguita da parte di tecnici abilitati. Il concessionario dovrà pertanto sviluppare i 
progetti preliminari presentati in offerta, nonché redigere i progetti definitivi ed esecutivi, da parte di 
tecnici abilitati, dei diversi impianti ed apparecchiature, dovrà inoltre predisporre le distinte e i computi 
metrici di tutti i materiali individuati per Cod. Articolo, Casa costruttrice e schede tecniche, manufatti e 
forniture con quantitativi e misure, segnalando alla stazione appaltante ostacoli e divergenze, ed infine 
sottoporre il tutto all'approvazione dell'Amministrazione. 
� Direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e responsabilità dei lavori. Espletamento, a propria cura e 
spese, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e della responsabilità dei lavori ai fini 
della sicurezza, eseguita da parte di tecnici abilitati, degli interventi proposti in sede di offerta. 
� Spese di gara. La remunerazione, a favore della Stazione Appaltante, delle spese per la gestione della 
gara (prestazioni del RUP e del verificatore, onere per il collaudo tecnico-funzionale delle opere) da versare 
per l’importo stimato pari a circa € 59.180,00, tale importo sarà suscettibile di aumento o diminuzione sulla 
base del reale importo lavori che il concessionario andrà a realizzare. 
� Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera 
necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, 
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed 
allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, 
rifiuti in genere, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento conformemente alle 
vigenti disposizioni legislative. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 1 (un) giorno dal 
preavviso, il concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i 
mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. In mancanza sarà 
applicata la penale di cui all’art. 44. 
� Preavviso. Obbligo di avvisare l’Ente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza 
maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione allo stesso. 
� Ripristini. Al termine dei lavori il concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico 
secondo 
le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. 
� Rifiuti. Sono a carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla raccolta dei rifiuti, dal loro 
trasporto 
e smaltimento nei siti autorizzati, il tutto secondo la normativa vigente in materia. 
� Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle 
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segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e segnalazioni luminose nei tratti di strada interessati 
dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto 
l'Amministrazione avesse a prescrivere. 
� Sorveglianza e manutenzione continua delle reti. Il concessionario è obbligato a sorvegliare e 
manutenere con servizio continuativo gli impianti ad esso affidati. Inoltre ricadono sullo stesso le spese 
per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in 
cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte 
dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, 
nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla 
consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando 
il concessionario responsabile in merito. 
� Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. 
Il concessionario dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto 
all'assistenza e conduzione dei lavori (direttore di cantiere e di commessa), informando l'Amministrazione 
di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza 
corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per: 
− misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; 
− controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di 
collaudatori durante le operazioni di collaudo. 
� Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e 
dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla stazione 
appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui il concessionario ha contratto l'assicurazione, 
producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del 
massimale di garanzia. Oltre a ciò sono previste inoltre le garanzie di cui agli artt. 50 (cauzione definitiva) 
e 51 (C.A.R. ed R.C.T.) del presente capitolato, inoltre l’aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa 
aggiuntiva specifica a copertura di danni agli impianti dovuti a incidente, atti vandalici, furti ed eventi 
atmosferici. 
� Reperibilità. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più 
funzionali, 
la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte sia 
nei giorni festivi che nei giorni feriali, nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione 
pubblica. 
� Aggiornamento documentazione. Il concessionario ha l'obbligo di implementare ed aggiornare 
annualmente gli elaborati anagrafici e planimetrici (in formato digitale compatibile con gli strumenti 
informatici in possesso dell’Amministrazione) relativi alla consistenza degli impianti oggetto di 
affidamento, consegnando all'Amministrazione la documentazione su supporto cartaceo ed informatico, 
unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio completo di tutte le 
certificazioni del caso. 
� Sicurezza. Il concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative 
vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la 
sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, la nomina del Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione, l’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza,. Il 
coordinamento e tutte le spese per l'attuazione del predetto piano spettano al concessionario, previa 
consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sono 
a carico del concessionario tutte le spese necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi i dispositivi di 
sicurezza collettiva ed individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc. 
� Pareri tecnici. Il concessionario, di concerto con l’ufficio comunale preposto, ha l'obbligo di esprimere 
pareri tecnici, dopo opportuna verifica, relativamente agli interventi realizzati sia dall’Amministrazione che 
da privati a seguito di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, risulta compreso qualsiasi onere per 
l’acquisizione dei nuovi impianti e le operazioni di allacciamento. 
� Ripristino danni. Il concessionario ha l'obbligo di riparare a propria cura e spese gli impianti in gestione 
a seguito di eventuali danni, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con possibilità di rivalsa nei loro confronti, 
compreso ogni onere per le pratiche tecnico amministrative e legali necessarie. 
� Supporto tecnico-operativo. Il concessionario ha l'obbligo di fornire assistenza tecnica di supporto 
all’ufficio comunale preposto per indicazioni tecniche, sopralluoghi, preventivi di spesa, schemi tecnici e 
disciplinari in caso di progetti di opere pubbliche o da parte di privati, o necessità di spostamento e/o 
modifica di impianti esistenti. In caso di necessità (es: prove illuminotecniche notturne e/o manifestazioni) 
dovrà essere garantito il supporto con la presenza di una squadra di operai e specifica attrezzatura 
comprensiva di cestello con braccio elevatore. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di gestire in sua vece i 
rapporti con i terzi e gli enti proprietari e/o concessionari di strade, fondi, ferrovie, servizi pubblici e privati, 
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ecc.,. che si rendessero necessari nell’espletamento del Servizio di Pubblica Illuminazione. 
� Collaborazione. Il concessionario dovrà collaborare con il Comune per la predisposizione delle 
domande di contributo che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province. 
Sarà obbligo del concessionario e completamente a suo carico, il rispetto di tutte le normative vigenti nel 
corso della durata del contratto, con tutti gli oneri, diretti e indiretti, e compresi quelli derivanti da 
normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta. 
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dell’appalto devono intendersi a completo carico del 
concessionario eccetto quelli esplicitamente indicati come a carico dell’Ente nei documenti contrattuali. Sono 
in particolare a carico del concessionario gli oneri appresso indicati: 
� i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dall’Ente 
committente; 
� i calcoli per la determinazione dell’eventuale revisione prezzi; 
� le bollette telefoniche relative alle eventuali linee telefoniche installate per gli impianti telecontrollati; 
� l’onere di mantenere, salvo casi documentati di forza maggiore, lo stesso gruppo di lavoro indicato 
nell’offerta, e di comunicare all’Amministrazione ogni eventuale cambiamento; 
� l’onere di provvedere alla correzione integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati 
dall’Ente, risultino errati nel corso della esecuzione dei servizi e lavori. 
Il concessionario sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso l’Amministrazione che 
verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo 
l’esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice 
conseguenza dei servizi stessi. 
In conseguenza il concessionario, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a: 
� liberare l’Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse 
derivare 
loro da terzi, per i tutti gli obblighi di cui sopra delegati al concessionario; 
� mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza 
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dal Responsabile del 
Procedimento, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero – per qualsiasi 
motivo – graditi all’Amministrazione; 
� utilizzare, per le attività dell’appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze 
tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza 
delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell’Amministrazione e 
delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento; 
 
 

PARTE SECONDA MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA), PRONTO INTERVENTO, ASSISTENZA 

TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

art. 5. Acquisto energia elettrica 
 
Il concessionario provvede all’acquisto di energia elettrica (comprensivo di tutti gli oneri connessi) per tutti gli 
impianti, previa voltura degli esistenti contratti di acquisto. 
Prima della data di avvio del servizio, il concessionario deve provvedere alle volture a proprio nome dei 
contratti di fornitura di energia elettrica per l’illuminazione senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, 
nonché, congiuntamente all’Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori. 
Nei casi eccezionali di volture successive alla data di avvio del Servizio, il concessionario è tenuto a 
scontare dalla prima fattura emessa un importo corrispondente a quanto dovuto dall’Amministrazione al 
precedente fornitore di energia nel periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e le date delle 
volture, ovvero effettuare una nota di credito secondo la modalità richiesta dall’Amministrazione stessa. 
Oltre all’acquisto di energia elettrica, il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le attività elencate: 
− gestione dei rapporti con le Aziende di Distribuzione di energia elettrica (e/o con le Aziende 
esercenti la vendita di energia elettrica) per assicurare la continuità, l’affidabilità e la qualità della 
fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica, oltre che il corretto funzionamento 
degli impianti secondo quanto previsto dall’AEEG nelle delibere inerenti la materia; 
− gestione delle attività di verifica dell’energia consegnata dalle Aziende di Distribuzione (e/o con le 
Aziende esercenti la vendita di energia elettrica) assumendosi anche l’onere di gestione 
dell’eventuale contenzioso su parametri di continuità affidabilità e qualità non rispettati; 
− gestione dei pagamenti delle fatture relative all’energia elettrica ed alla potenza disponibile; 
− gestione nei confronti delle Aziende di Distribuzione (e/o con le Aziende esercenti la vendita di 
energia elettrica) delle penali (ad esempio penali per bassi fattori di potenza dei carichi) e degli 
eventuali ulteriori oneri connessi; 
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− registrazione dei consumi mensili, degli importi pagati per energia consumata, della potenza 
disponibile e delle eventuali penali, suddivisi per Punto di Consegna. 
 

art. 6. Esercizio degli impianti 
 
Il concessionario provvede all’esercizio degli impianti che consiste nelle attività di: 
− accensione e spegnimento; 
− ispezioni notturne; 
Il concessionario assicura l’accensione e lo spegnimento dei punti luce nel rispetto di quanto stabilito dalla 
delibera dell’AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali 
in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall’AEEG. 
Il concessionario deve verificare e modificare, dove necessario, l’impostazione dei tempi di accensione e 
spegnimento degli armadi di comando e protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del 
regime di alba e tramonto civile1. 
 

Qualora il concessionario non garantisca gli orari previsti l’Amministrazione applicherà la penale di cui all’art. 
44. 
Il concessionario, per gli impianti controllati a mezzo di interruttore crepuscolare, deve verificare che gli 
interventi di tali dispositivi siano il più possibile contemporanei, provvedendo a sostituire i componenti 
dell’impianto che non risultino in condizioni di efficienza ed è tenuto altresì a ricollocare (agendo su 
posizione e regolazione di sensibilità) gli interruttori che presentino sfasamenti orari. 
Il concessionario deve eseguire ispezioni notturne atte ad individuare l’esistenza di eventuali anomalie con 
frequenza tale che tutti i punti luce risultino ispezionati almeno una volta ogni 30 (trenta) giorni, fatti salvi i 
casi di impianti telecontrollati. 
La programmazione e gli esiti delle ispezioni devono essere gestiti a sistema, quindi tracciati almeno con 
riferimento ai tempi e ai luoghi di esecuzione delle ispezioni ed alle eventuali anomalie riscontrate. 
Ogni anomalia di funzionamento, individuata a seguito delle ispezioni, deve essere segnalata affinchè 
vengano attivate le procedure di intervento. 
 
1 Crepuscolo civile è quando il centro del sole ha elevazione compresa tra 0° e 6° sotto l'orizzonte. Questo è il limite fino al quale la luce 
naturale è sufficiente, sotto condizioni meteo favorevoli, a distinguere chiaramente oggetti terrestri e a condurre attività all'aperto (ad 
esempio leggere). All'inizio del crepuscolo civi le mattutino e alla fine del crepuscolo civile serale, l'orizzonte è nitidamente visibile e 
solamente le stelle più brillanti sono visibili in caso di buone condizioni meteo e in assenza di luce lunare e di altre fonti luminose. Al 
mattino prima dell'inizio del crepuscolo civi le e la sera dopo la sua fine, è normalmente indispensabile l'illuminazione artificiale per 
condurre una normale attività all'aperto. 
 

art. 7. Manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti ed altri obblighi 
 
Il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, degli impianti 
di illuminazione gestiti, atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti e il loro mantenimento in 
condizioni di efficienza. Di seguito si definisce una traccia delle operazioni richieste di manutenzione 
ordinaria e programmata-preventiva, essa costituisce una mera indicazione non esaustiva fornita 
dall'Amministrazione alle ditte concorrenti, al fine della predisposizione da parte di queste ultime dei 
disciplinari e dei cronoprogrammi manutentivi da presentarsi in sede di progetto-offerta. 
 
Interventi di manutenzione ordinaria e programmata - preventiva, riconducibili alle seguenti tipologie: 
− Pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o prodotte dai componenti 
dell’impianto durante il funzionamento ed il relativo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 
Il concessionario deve effettuare la pulizia dei riflettori, dei rifrattori, diffusori, gonnelle e coppe di 
chiusura degli apparecchi con cadenza annuale. Il concessionario deve preventivamente accertare 
l’idoneità di ogni detergente che intenda usare per la pulizia dei riflettori, tenendo conto che è vietato 
l’utilizzo di detergenti acidi od alcalini dannosi per le superfici riflettenti. Il concessionario deve 
sostituire a proprio carico tutti i componenti degli apparecchi che abbia danneggiato durante le 
attività di pulizia. 
− Smontaggio e rimontaggio: attività necessarie ad effettuare gli interventi di pulizia e le eventuali 
sostituzioni delle parti componenti un’apparecchiatura. 
− Sostituzione su condizione: interventi di fornitura e montaggio di lampade in corrispondenza dello 
scadere del termine di vita utile delle stesse. Il concessionario è tenuto ad effettuare la sostituzione 
di tutte le lampade dei punti luce gestiti almeno due volte durante il corso del contratto e comunque 
ogni qualvolta si renda necessario, ad eccezione della sostituzione in tecnologia LED per la quale è 
prescritto un solo cambio lampade durante il corso del contratto e comunque ogni qualvolta si renda 
necessario. Per le lampade a LED l’ultima sostituzione dovrà avvenire nel periodo di vigenza della 
concessione e deve garantire che, al termine della concessione, tutte le lampade abbiano una vita 
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utile residua pari almeno ad 1/4 della vita utile stessa (vita utile così come indicata nelle schede 
prodotto o nei dati di targa delle sorgenti luminose). Il cambio deve essere effettuato con lampade 
nuove di medesima tipologia e potenza, salvo sostituzioni finalizzate all’efficienza energetica. Le 
sostituzioni di apparecchi illuminanti relative ad interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonchè 
eventuali sostituzioni di lampade effettuate a seguito di guasti o malfunzionamenti (livelli di 
illuminamento non adeguati, adeguamento normativo, intermittenza, etc.) contribuiscono al 
conteggio ai fini del rispetto delle prescrizioni sul numero di cambi lampade di cui sopra. L’ordine di 
priorità per il cambio delle lampade dei punti luce è deciso dal concessionario sulla base della 
conoscenza dello stato dell’impianto e degli eventuali dati disponibili circa eventuali sostituzioni 
antecedenti la data di avvio del servizio. L’attività di cambio lampade è gestita a sistema 
analogamente a tutti gli altri interventi che interessano l’impianto. Il concessionario è tenuto a 
mantenere aggiornata l’anagrafica tecnica dell’impianto, riportando in corrispondenza del codice 
identificativo di ciascun punto luce la potenza e il tipo di lampada installata. Nella scelta della 
lampade da utilizzare per le sostituzioni, il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni 
normative vigenti in materia di regolamentazione e limitazione all’uso di sostanze chimiche. 
− Sostituzione dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o 
mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di 
ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite. 
− Sostituzione delle armature e riflettori, dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora siano 
rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od 
imminente pericolo e rottura. 
− Sostituzione, qualora ci sia l'irregolare funzionamento dell'impianto, di: 
o cablaggi elettrici a vista e relativi accessori di montaggio (ad esempio sulle facciate degli 
edifici); 
o cablaggi elettrici tra la morsettiera interna al palo e l’apparecchio di illuminazione (per punti 
luce su sostegni) e tra morsettiere e punti luce sospesi; 
o morsettiere interne ai pali o per la derivazione di punti luce sospesi; 
o interruttori, relè e morsettiere degli armadi di comando e protezione. 
− Verniciatura dei sostegni. Il concessionario deve effettuare la verniciatura di tutti i sostegni dei punti 
luce gestiti almeno tre volte durante il corso del contratto e comunque ogni qualvolta si renda 
necessario. I sostegni verniciati in ferro che siano esenti da tracce di ruggine devono essere ricoperti 
con 1 (una) mano di vernice antiruggine con minio di piombo oleo-sintetico (o prodotto di pari qualità 
e prestazione) e successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia inferiore a 120 
µm. I sostegni verniciati in ferro che presentano tracce di ruggine, prima del trattamento di cui al 
presente capoverso, devono essere preliminarmente sottoposti ad una pulizia meccanica, effettuata 
con spazzola meccanica e nei casi più gravi con smerigliatrice. I sostegni zincati già verniciati 
devono essere sottoposti prima a pulizia meccanica e successivamente ricoperti di vernice il cui 
spessore finale non sia inferiore a 50 µm. La vernice finale sia per sostegni in ferro sia per sostegni 
zincati deve essere sempre a base di pigmenti e leganti con resine viniliche o epossidiche o prodotti 
equivalenti. I sostegni in legno devono essere sottoposti a pulizia meccanica ed a successivo 
trattamento a base di vernice impregnante e impermeabilizzante. I sostegni in vetro-resina devono 
essere sottoposti a idonea pulizia meccanica ed a successivi trattamenti con resine epossidiche (o 
prodotti equivalenti) e verniciatura finale. I sostegni in bronzo o altro materiale non ascrivibile alle 
tipologie sopra citate devono essere sottoposti a pulizia meccanica ed a successivo trattamento 
anticorrosivo specifico per il materiale. Il concessionario deve inoltre provvedere ad effettuare, per 
tutta la durata del contratto, gli eventuali ritocchi necessari per mantenere in buono stato la 
verniciatura di tutti i sostegni dei punti luce gestiti. Tutti i prodotti vernicianti, per poter essere 
impiegati, devono essere contenuti nelle latte originali sigillate, contraddistinte da marchio di 
fabbrica, denominazione del prodotto, numero del lotto ed indicazione della scadenza entro la quale 
dovranno essere applicati. Per il ciclo completo il concessionario deve fornire una scheda tecnica 
contenente le caratteristiche tecniche del ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti 
componenti le varie mani del ciclo sono tra loro compatibili e che il ciclo costituisce idoneo 
trattamento anticorrosivo per i campi di applicazione indicati. Per l'applicazione dei prodotti 
vernicianti dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nelle relative schede tecniche e 
nelle schede di sicurezza che dovranno essere preventivamente consegnate all’Amministrazione. 
− Controlli e verifiche funzionali: operazioni effettuate sulla singola apparecchiatura e/o sull’impianto 
nel suo insieme, finalizzate a verificarne lo stato di funzionalità il rispetto dei dati di targa delle 
singole apparecchiature ed il rispetto della normativa vigente. 
− Monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e 
dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica. Il concessionario deve eseguire, nel corso 
della durata del contratto, attività di verifica sugli impianti, mediante controlli a vista e misure 
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strumentali specifiche, finalizzati a valutare: 
o lo stato di conservazione degli impianti; 
o le condizioni di sicurezza statica ed elettrica degli impianti; 
o lo stato di adeguamento degli impianti alle norme in materia di illuminotecnica. 
Le attività di verifica sono effettuate dal concessionario sotto la propria responsabilità e si 
distinguono in due tipologie: 
o attività periodiche: controlli a vista e misure, svolti con periodicità minime stabilite 
o attività contestuali ad altri interventi: controlli a vista ed eventuali misure, svolti con continuità 
contestualmente alla esecuzione di altri interventi di manutenzione ordinaria programmata e 
di interventi di manutenzione ordinaria correttiva. 
Il concessionario è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità le apparecchiature e gli strumenti 
necessari ad eseguire le misure richieste e deve rendere disponibile all'Amministrazione tutta la 
documentazione inerente la taratura e le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per 
effettuare le verifiche. Gli esiti delle attività di verifica devono essere resi disponibili sul sistema 
informativo e accessibili alla Amministrazione; tutte le eventuali non conformità rispetto ai requisiti di 
sicurezza elettrica o statica, devono essere comunicate tempestivamente alla Amministrazione e 
comunque al massimo entro 5 (cinque) giorni dal riscontro dell’anomalia. Nel caso in cui l’anomalia 
riscontrata comporti un rischio immediato di sicurezza (emergenza), il concessionario è tenuto ad 
intervenire immediatamente per la messa in sicurezza dell’impianto. 
 
Controlli e misure periodiche sugli armadi di comando e protezione. Il concessionario, per ciascun 
impianto gestito, è tenuto a verificare le condizioni dell’isolamento dei circuiti elettrici degli gli armadi 
di comando e protezione mediante le seguenti misure: 
o isolamento verso terra, mediante megaohmetro, di ciascuna linea di alimentazione; la 
misura deve essere effettuata tra la terra e i conduttori delle tre fasi e del neutro scollegati 
dalla morsettiera del quadro e riuniti insieme, annuale; 
o corrente di dispersione omopolare mediante pinza amperometrica ad alta sensibilità i 
conduttori delle tre fasi e del neutro dovranno essere pinzati insieme a valle dell’interruttore 
differenziale, annuale; 
o resistenza del sistema di messa a terra, costituito dai dispersori e dal collettore di terra, 
annuale; 
o fattore di potenza delle linee mediante cosfimetro; sulla base dei risultati di questa misura si 
decide se effettuare ispezioni alle piastre degli apparecchi per sostituire i condensatori 
guasti, annuale. 
Con periodicità annuale il concessionario è tenuto inoltre ad eseguire le seguenti attività per tutti gli 
armadi di protezione e comando gestiti: 
o verifiche per accertare le condizioni dell’involucro, la chiusura a chiave della portella, il grado 
di isolamento interno ed esterno, le condizioni delle apparecchiature, dei cavi di cablaggio e 
delle morsettiere, la pulizia generale del quadro, etc.; 
o verifiche per accertare il corretto funzionamento delle protezioni e il loro coordinamento. 
Il concessionario deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione Contraente le eventuali 
anomalie riscontrate. I controlli e le misure periodiche sugli armadi di comando e protezione devono 
essere gestiti a sistema analogamente a tutti gli altri interventi che interessano l’impianto e i relativi 
componenti tecnici. 
 
Controlli e misure periodiche sui Punti Luce. Il concessionario, per ciascun impianto gestito, è tenuto 
ad effettuare le seguenti verifiche, mediante controlli a vista e misure per ogni singolo punto luce: 
o verifica annuale della continuità del collegamento al sistema di terra (misurando la 
resistenza tra il palo e il conduttore di terra della linea di alimentazione, dove questo risulti 
accessibile, oppure misurando la resistenza tra il sostegno in esame e un sostegno contiguo 
oppure tra il sostegno in esame e una struttura metallica con un buon collegamento a terra); 
o verifica annuale dello stato di conservazione delle parti elettriche e meccaniche dei diversi 
tipi di apparecchi installati, con particolare attenzione al gradi di protezione, allo stato 
dell’isolamento dei circuiti di cablaggio ed alla affidabilità del collegamento di messa a terra 
delle masse; 
o verifica annuale dei sostegni; nello specifico, dovranno essere esaminate le condizioni dei 
sostegni per valutarne la capacità di garantire la funzione meccanica richiesta. Le verifiche 
devono essere di tipo non distruttivo e devono includere l’analisi almeno dei seguenti 
elementi critici agli effetti della stabilità dei sostegni: 
� le basi dei pali in vicinanza della sezione di incastro; 
� gli attacchi delle sospensioni; 
� gli attacchi di sbracci e paline installati a muro e su pali C.A.C.; 



 

 16 

� il ricoprimento dell’armatura dei pali C.A.C.; 
� l’allineamento dell’asse rispetto alla verticale; 
 
Il concessionario, durante le ispezioni, all’atto del riscontro di anomalie, è tenuto a individuarne le 
cause e controllare le corrispondenze tra valori calcolati e valori misurati di cadute di tensione, 
perdite e fattore di potenza. 
In particolare con riferimento alla verifica strutturale dei sostegni, il concessionario deve eseguire: 
o Esami visivi: Il controllo visivo di ogni palo deve essere effettuato per verificare lo stato di 
conservazione del sostegno. Le attività che devono, al minimo, essere eseguite nel corso 
della esecuzione dell’esame visivo sono: 
� rimozione di qualsiasi ostacolo che impedisce l’esecuzione di una osservazione 
accurata della superficie del palo; 
� verifica dello stato della guaina, della basetta, della vernice, della targhetta 
identificativa, della connessione all’impianto di terra, della vernice, delle protezioni 
delle connessioni; 
� verifica della presenza di ruggine, mediante battitura del palo con martello misure 
dello spessore misure della velocità di corrosione. 
o Misure dello spessore. L’esame, finalizzato alla quantificazione dello spessore residuo, deve 
essere eseguito con strumentazione a ultrasuoni, utilizzando, per la preparazione delle 
superfici e l’esecuzione delle misure, le procedure operative opportune. 
o Misura della velocità di corrosione. La misura deve essere effettuata con l’utilizzo di un 
corrosimetro, del palo stesso come elettrodo di lavoro, di un controelettrodo costituito da due 
corone semicircolari in lamierino metallico, di spugne idroassorbenti per facilitare il 
collegamento elettrico tra controelettrodo e il terreno. 
Limitatamente alle misure dello spessore e della velocità di corrosione, può essere utilizzato un 
campione pari ad almeno il 10% del numero totale di pali gestiti. 
 
Monitoraggio continuo. Il concessionario, durante le attività di manutenzione ordinaria, è tenuto a 
controllare a vista, le condizioni ambientali adiacenti agli impianti gestiti con lo scopo di rilevare 
eventuali situazioni di pericolo che richiedano interventi tempestivi, notificando immediatamente 
l’Amministrazione. In particolare il concessionario deve realizzare ispezioni a vista sui seguenti elementi di 
impianto: 
o sostegni, per verificare che le condizioni di sicurezza non siano compromesse da urti ricevuti 
a seguito di incidenti, dalla corrosione della zona di incastro o dalle sollecitazioni prodotte da 
linee aeree non correttamente installate; 
o cassette di giunzione, per verificare se siano rotte, con coperchi aperti o mancanti; 
o apparecchi di illuminazione, per verificare che coppe di chiusura e rifrattori siano 
perfettamente chiusi ed integri e che l’intero involucro esterno non presenti alcun segno di 
danneggiamento; 
o funi e ganci delle sospensioni, per verificare che non vi sia alcun segno di sfilamento del 
gancio o di danneggiamento della fune; 
o linee aeree di alimentazione, per verificare che sia il sistema di sospensione e ancoraggio 
sia l’isolamento siano nelle condizioni ritenute idonee per la sicurezza e il funzionamento. 
Gli esiti di tali attività possono attivare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di 
adeguamento normativo. 
 
Misure periodiche dei valori di illuminamento. Il concessionario deve misurare e registrare, con 
periodicità biennale, i valori di illuminamento in accordo con le procedure indicate nella Norma UNI 
11248:2007 e successivi aggiornamenti normativi vigenti in materia, per verificare la conformità degli 
impianti alla normativa illuminotecnica vigente, in relazione alla categoria illuminotecnica di 
riferimento valutata in base alla tipologia di strada, e tenendo conto di tutte le caratteristiche 
ambientali che vanno ad influire sulla strada e che ne condizionano l'utilizzo. Qualora gli esiti delle 
misure evidenzino scostamenti da quanto prescritto dalle norme vigenti in materia, il concessionario 
è tenuto a presentare all’Amministrazione Contraente un piano di interventi per sanare tali non 
conformità. 
 
Relazione Annuale sullo Stato degli Impianti. Il concessionario deve produrre, con frequenza 
annuale, una Relazione Annuale sullo Stato degli Impianti. Tale relazione riporta gli esiti della attività 
di monitoraggio sullo stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e 
dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica svolte nel corso dell’anno. 
La relazione deve essere relativa alle non conformità rilevate relativamente allo stato funzionale e di 
adeguamento a norma e racchiude, per ciascuna delle non conformità rilevate, almeno le seguenti 
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informazioni: 
o identificazione delle non conformità con riferimento allo stato funzionale, alle condizioni di 
sicurezza statica ed elettrica e allo stato di adeguamento alle norme in materia di 
illuminotecnica; 
o descrizione della non conformità (es. corrosione, cedimento del sottofondo, instabilità al 
vento, livelli di luminanza non conformi); 
o livello di criticità; 
o descrizione della causa (es. presenza correnti vaganti, radici; presenza di alberi, 
progettazione non corretta); 
o descrizione dei relativi interventi correttivi che sono stati effettuati nell’anno, di quelli non 
ancora conclusi con relativo avanzamento, di quelli programmati per l’anno/esercizio 
successivo, di quelli che verranno proposti e sottoposti ad approvazione della 
Amministrazione. 
 
Prove tecniche ed illuminotecniche 
Per ogni intervento di installazione, devono essere eseguite le seguenti prove per le diverse tipologie di 
apparecchiature e materiali, laddove applicabili: 
− verifica della presenza del simbolo indicante la classe di isolamento; 
− verifica della conformità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di installazione di ciascun 
materiale o apparecchiatura con quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico e dalla normativa 
vigente in materia; 
− verifica della disponibilità della documentazione fotometrica e della ulteriore documentazione 
richiesta per gli apparecchi di illuminazione dal presente Capitolato Tecnico; 
− verifica della disponibilità della documentazione che accerti la rispondenza delle caratteristiche dei 
sostegni alle prescrizioni concernenti la stabilità delle Norme UNI-EN 40 e successivi aggiornamenti 
normativi vigenti in materia nonché della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 04/07/1996 n.156 
e s.m.i.; 
− verifica che il collegamento di terra sia conforme alla normativa vigente in materia anche rispetto alle 
disposizioni inerenti la denuncia iniziale dell’impianto di messa a terra; 
− misura della resistenza di isolamento mediante ohmetro in grado di fornire una tensione continua 
non inferiore a 500 V; 
− misura della resistenza di terra dell’anello di guasto in accordo con la Norma CEI 64-7; 
− verifica del sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione in accordo con la 
Norma CEI 64-8; 
− misura della caduta di tensione in accordo con la Norma CEI 64-7, 
− prove per armadi di comando e protezione realizzate in accordo con la normativa vigente in 
particolare con la norma CEI EN 60439; 
− prove di tipo e di accettazione per gli apparecchi di illuminazione realizzate in accordo con la 
normativa vigente, in particolare con la norma CEI EN 60598-1. 
Nel caso in cui una o più verifiche di cui al precedente elenco non restituiscano i risultati attesi in conformità 
alla normativa di riferimento, il concessionario è tenuto a provvedere, a suo carico e senza alcun onere per 
l’Amministrazione, all’esecuzione gli interventi necessari a rimuovere le non conformità rilevate. 
A seguito di interventi che modifichino la potenza o il tipo della lampada, la posizione, l’altezza o 
l’inclinazione dell’apparecchio di illuminazione e comunque sempre dopo la sostituzione dell’apparecchio di 
illuminazione o l’installazione di nuovi punti luce, il concessionario deve verificare che i valori di 
illuminamento e di luminanza prodotti dall’impianto rispettino i requisiti di cui alla normativa vigente in 
materia: UNI EN 13201-3-4:2004 per la misurazione di parametri fotometrici; UNI 11248:2007 per la 
sicurezza; UNI 11095:2003 per le gallerie e relative zone esterne di uscita. 
Il concessionario avrà l’onere dell’emissione dei certificati di conformità per le eventuali omologazioni degli 
impianti e per quanto altro imposto e previsto dalla normativa vigente in particolare dal DPR 462/2001. 
 

art. 8. Organizzazione per la gestione dei servizi 
 

Il concessionario è tenuto a gestire gli impianti tramite adeguata organizzazione; di seguito si definiscono, 
indicativamente, le caratteristiche minime che tale organizzazione deve garantire. In sede di progetto-offerta 
i concorrenti dovranno esplicitare come verranno svolti i servizi, il numero di personale, dei mezzi, delle 
attrezzature e dei materiali utilizzati ed a disposizione. 
 
Il concessionario deve gestire i servizi predisponendo un’organizzazione opportunamente dimensionata e 
costituita da personale qualificato e mediante processi adeguatamente strutturati ed informatizzati. 
Il concessionario deve identificare un Responsabile dei servizio che abbia ruolo di supervisione e 
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coordinamento, che sia dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità 
nonché di potere di delega interna per le attività di gestione, è responsabile del conseguimento degli obiettivi 
relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei servizio sono affidate le 
seguenti attività: 
− programmazione e coordinamento di tutte le attività previste da capitolato; 
− gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall’Amministrazione; 
− supervisione del processo di fattura dei servizi; 
− supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, 
informazioni e reportistica nei confronti dell’Amministrazione. 
Per il supporto alle attività di gestione operativa e controllo dei servizi, il concessionario deve dotarsi o, in 
ogni caso, avvalersi di un sistema informativo (sistema) operativo. 
Attraverso il sistema devono essere gestiti i flussi informativi relativi ai servizi erogati, in modo da garantire, 
sia al concessionario, sia all’Amministrazione, la fruibilità di dati (di tipo tecnico, operativo ed economico) 
relativi al contratto, nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione esecuzione, consuntivazione e 
controllo dei servizi. 
Il sistema deve consentire: 
− il controllo dei consumi di energia elettrica e dei livelli di servizio erogati, tramite idonei modelli di 
elaborazione dati; 
− la conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti gestiti dal concessionario; 
− la pianificazione, programmazione, gestione e consuntivazione degli interventi eseguiti sugli impianti 
gestiti dal concessionario; 
− il controllo della spesa da parte dell’Amministrazione. 
Il concessionario deve garantire all’Amministrazione l’accesso al proprio sistema informativo limitatamente ai 
dati relativi agli impianti gestiti. Tale sistema informativo deve consentire la verifica dello stato degli interventi 
programmati, la consultazione dei report di riepilogo sulle attività effettuate e l’esportazione dei dati. 
Il sistema deve possedere almeno le seguenti funzionalità: 
− accessibilità anche da remoto da parte dell’Amministrazione; 
− navigazione ed accesso ai dati in relazione al profilo autorizzativo concesso ai diversi utenti del 
sistema (es. sola lettura, lettura e scrittura, etc.). L’accesso alla base dati del sistema deve essere 
semplice ed intuitivo per consentirne l’utilizzo anche da parte di personale dell’Amministrazione con 
competenze informatiche minime; 
− interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse: deve essere possibile 
effettuare ricerche ed impostare apposite query sulla base dati. Le query devono poter essere anche 
memorizzate per successivi utilizzi. Il sistema deve consentire anche la generazione di report 
secondo gli standard di rappresentazione sinottico/grafica e di cruscotto più diffusi; 
− gestione delle segnalazioni (telefoniche/web/mail): il sistema deve archiviare le segnalazioni 
pervenute via mail o via telefono al fine di gestire lo storico dei guasti, delle richieste di intervento e i 
relativi dati statistici; 
− gestione documentale: il sistema deve garantire la disponibilità dei documenti previsti per lo 
svolgimento delle attività; 
− gestione dell’anagrafica tecnica: il sistema deve gestire l’anagrafica tecnica e devono poter essere 
gestite dal sistema anche foto ed elaborati grafici relativi agli impianti stessi; 
− supporto alle attività operative: il Sistema deve supportare la programmazione, l’emissione degli 
Ordini di Intervento, la preventivazione e la consuntivazione di spesa. 
Il concessionario deve mettere a disposizione dell’Amministrazione una user name ed una password per 
l’accesso al sistema. Sarà cura del concessionario illustrare al personale dell’Amministrazione le funzionalità 
principali del sistema informativo. 
L’aggiornamento dei dati sul data base deve essere effettuato da parte del concessionario con cadenza 
giornaliera (relativamente ai dati generati nelle 24 ore precedenti) ad eccezione dell’aggiornamento 
dell’anagrafica tecnica. 
Durante tutta la durata della concessione il concessionario è tenuto alla risoluzione di ogni eventuale guasto 
o malfunzionamento del sistema informativo. 
Il concessionario deve costituire l’anagrafica tecnica, ovvero gestire l’insieme delle attività di acquisizione 
dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e aggiornamento dati degli impianti di Illuminazione Pubblica  
presi in gestione. 
Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l’attività di costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica degli 
impianti sono: 
− una razionale collocazione dei dati relativi agli impianti, all’interno del sistema informativo, che 
permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni; 
− una puntuale conoscenza dei singoli componenti e del contesto impiantistico nel quale sono inseriti; 
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− un’ottimale pianificazione e gestione delle attività manutentive, con il raggiungimento di economie di 
esercizio del complesso di attività. 
La costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica degli Impianti consiste nell’esecuzione delle seguenti 
attività: 
− acquisizione dati e informazioni in possesso dell’Amministrazione; 
− censimento degli impianti; 
− restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici sotto forma di fogli elettronici/data base 
standard; 
− aggiornamento dell’anagrafica tecnica in relazione ad eventuali variazioni di impianto. 
I dati costituenti l’anagrafica tecnica devono essere caricati sul sistema informativo. 
L’Amministrazione può accedere da remoto, in lettura, alle informazioni per consultare, monitorare e 
verificare i dati inerenti i propri impianti. Tali dati devono poter essere esportati dall’Amministrazione in 
formati standard. 
Resta inteso che, al termine del rapporto contrattuale, le informazioni gestite rimarranno di esclusiva 
proprietà dell’Amministrazione. Il concessionario è obbligato a fornire tutte le indicazioni ed il supporto 
necessario a trasferire le informazioni nell’eventuale nuovo sistema informativo che l’Amministrazione 
intenderà utilizzare al temine del contratto. 
Tutte le informazioni inerenti l’anagrafica tecnica degli impianti devono essere raccolte e consegnate 
formalmente in maniera completa all’Amministrazione entro 3 mesi dalla data di presa in consegna degli 
impianti. E’ facoltà dell’Amministrazione applicare le penali indicate all’art. 44 nel caso in cui il 
concessionario non rispetti i termini previsti. 
Le attività inerenti la costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica degli impianti sono incluse nel canone. 
Propedeutiche alla costituzione dell'anagrafica tecnica degli impianti sono le attività di acquisizione delle 
informazioni di tipo tecnico, documentale, normativo relative agli impianti presi in gestione e in possesso 
dell’Amministrazione. 
Nello specifico il concessionario è tenuto a: 
− acquisire presso l’Amministrazione i dati e le informazioni sulla consistenza impiantistica e quindi, 
per ogni impianto, le informazioni disponibili sui componenti tecnici significativi che lo costituiscono, 
sulla loro localizzazione fisica e sui loro dati di targa e/o di progetto; 
− raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione soggetta a rinnovo 
(certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti gestiti. 
Il concessionario è tenuto a verificare e integrare i dati forniti dall’Amministrazione relativamente alla 
consistenza degli impianti. 
In particolare il concessionario deve censire i singoli componenti degli impianti presi in consegna ed 
eseguire 
i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi necessari a verificare: 
− le consistenze degli impianti (numero e tipologia dei componenti tecnici); 
− l’ubicazione fisica degli impianti; 
− le caratteristiche tecniche (materiali, tipologie, configurazioni geometriche e caratteristiche 
dimensionali); 
− le caratteristiche funzionali (modalità e schemi di funzionamento). 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le informazioni minime oggetto di censimento per alcune 
componenti di impianto: 
− per ciascun punto luce: 
o codice identificativo (se esistente) 
o ubicazione (via, piazza, giardino); 
o caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti: per ciascun apparecchio devono essere rilevate, le 
informazioni relative alla marchiatura degli  apparecchi. 
− caratteristiche tecniche e di installazione dei sostegni/sospensioni, fra cui almeno: 
o tipologia di sostegno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo palo con o senza sbraccio, 
sbraccio o palina); 
o materiale del sostegno; 
o altezza fuori terra del palo; 
o lunghezza dello sbraccio; 
o tipo di protezione contro la corrosione (zincato, zincato e verniciato, verniciato); 
o tipo di fune della sospensione; 
o tipo di linea di alimentazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sotterranea, aerea in 
precordato); 
o presenza in prossimità del sostegno di un pozzetto dove sono realizzati i collegamenti tra il 
cavo montante e la linea di alimentazione; 
o presenza di cavidotto (dove risulti possibile verificarlo); 
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− per ciascun quadro di comando e protezione: 
o ubicazione; 
o numero del contatore di energia installato; 
o calibro o corrente nominale dell’interruttore limitatore; 
o ubicazione dei punti luce collegati a ciascuna linea di alimentazione uscente dal quadro. 
 
Nell’anagrafica tecnica devono essere gestite le informazioni relative allo stato di conservazione degli 
impianti, delle condizioni di sicurezza e dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica. 
Contestualmente all’attività di rilievo, il concessionario è tenuto a popolare la base dati del sistema 
informativo sia con i dati dell’anagrafica tecnica, sia con ulteriori informazioni in forma grafica e/o 
documentali utili alla visione completa dell’impianto gestito. 
Alla base dati devono quindi essere associate: 
− planimetrie dalle quali sia possibile individuare l’ubicazione dei componenti tecnici degli impianti 
(punti luce, linee, interruttori crepuscolari ed armadi di comando e protezione); 
− documenti di supporto, quali, ad esempio: schemi a blocchi dove si illustri l’assetto globale dell’impianto 
mediante blocchi che rappresentano l’insieme di componenti. 
Devono essere inoltre elaborate tabelle alfanumeriche, esportabili in formato excel. 
Gli elaborati grafici dovranno essere forniti tutti in: formato grafico vettoriale secondo lo standard DWG o 
equivalente. 
Le planimetrie devono riportare per ciascun componente degli impianti (es. punto luce, linee di 
alimentazione, armadi di comando e protezione) il codice alfanumerico 
identificativo, al quale verranno associate le relative caratteristiche tecniche implementate nelle tabelle di 
consistenza impianti. 
Qualora i dati e i relativi disegni siano già disponibili per una porzione del territorio, il concessionario non è 
obbligato a creare nuove planimetrie e disegni, è comunque tenuto a verificarli ed aggiornarli a seguito del 
censimento effettuato, caricarli a sistema e restituirli secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti sopra 
indicati. 
Il concessionario deve aggiornare, per tutta la durata del contratto, le informazioni raccolte nella fase di 
costituzione dell’anagrafica tecnica, attraverso l’utilizzo del sistema informativo. 
L’immissione dei dati dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
esecuzione dell’intervento stesso. In caso di mancato aggiornamento o ritardo nell’esecuzione dello stesso 
verrà applicata la penale di cui all’art. 44. 
Con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 Gennaio di ogni anno, il concessionario deve consegnare 
all’Amministrazione un report che contenga almeno le seguenti informazioni: 
− gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli effettivi aggiornamenti 
eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici; 
− la sintesi sullo stato di conservazione, sulle condizioni di sicurezza e di adeguamento alle norme, 
anche in materia di illuminotecnica. 
In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, l’Amministrazione ha facoltà 
di applicare una penale così come previsto all’art. 44. 
 

art. 9. Reperibilità e pronto intervento 
 

Il concessionario è tenuto a garantire un servizio di, reperibilità e pronto intervento; di seguito 
si definiscono le caratteristiche minime che tale servizio deve garantire. In sede di progetto-offerta i 
concorrenti dovranno esplicitare come verranno svolti tali servizi, il numero di personale, dei mezzi, delle 
attrezzature e dei materiali utilizzati ed a disposizione. 
Il concessionario deve garantire la disponibilità e l’operatività a partire dalla data di consegna del servizio, di 
una centrale operativa che assolva alle seguenti funzioni: 
− coordinamento e supporto al personale operativo per le attività sugli impianti; 
− gestione delle richieste e le segnalazioni che, a vario titolo, possono essere inoltrate 
dall’Amministrazione. 
Le tipologie di contatti che devono essere gestite sono di seguito elencate: 
− segnalazioni di guasto/richieste di intervento, solleciti di interventi; 
− segnalazioni di guasto o richieste di supporto inerenti l’utilizzo del sistema informativo. 
Il servizio deve essere operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, giorni festivi compresi. 
Nel caso di richiesta di intervento, l’operatore definisce il livello di urgenza e, in relazione allo stesso, il 
concessionario è tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo 
di sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e la presenza 
sul posto della squadra di intervento del concessionario): 
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Livello di urgenza Descrizione Tempo di intervento 
 
Codice Rosso-Emergenza 
 

 
Situazioni che possono mettere a 
rischio l’incolumità delle persone; si 
attribuisce alle richieste di intervento per le 
situazioni di imminente pericolo che 
richiedono l’attivazione del pronto intervento 
 

 
 
Entro 30 minuti 
dalla ricezione della 
segnalazione. 
 

 
Codice Giallo-Urgenza 
 

 
Situazioni che comportano gravi 
interruzioni del servizio (tre o più 
lampade contigue non funzionanti) ma non 
comportano rischio di incolumità per le 
persone. 
 

 
 
Entro 24 ore dalla 
ricezione 
della segnalazione 
 

 
 
Codice Verde 
 

 
 
Situazioni non ascrivibili ad urgenza od 
emergenza. 
 

 
 
Entro 48 ore dalla 
ricezione 
della segnalazione 
 

 
L’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali previste all’art. 44 nel caso in cui il concessionario non 
intervenga nei tempi previsti. 
Il servizio di reperibilità e pronto intervento, che dovrà essere attivo per le segnalazioni d’emergenza, dovrà 
essere assicurato, con almeno 1 squadra composta di almeno 2 persone qualificate (operai elettricisti), che 
deve essere operativa tutti i giorni, 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, giorni festivi compresi. 
La squadra reperibile deve essere dotata di opportuno mezzo di trasporto con a bordo il materiale di prima 
necessità per la risoluzione dei più comuni casi di emergenza, oltre a ciò deve avere a disposizione, qualora 
necessario per la risoluzione dei casi di emergenza, un camion con gru ed una piattaforma aerea. 
Il concessionario è tenuto a fornire almeno un recapito telefonico attivo 24 ore al giorno per 365 l’anno 
diretto a personale operativo in reperibilità da comunicare agli organi comunali per le sole segnalazioni di 
emergenza. 
In aggiunta alla segnalazione al concessionario, per le situazioni di emergenza, l’Amministrazione è tenuta a 
seguire comunque le procedure di segnalazione agli enti competenti in materia (V.V.F.F., Forze dell’Ordine, 
Polizia Municipale e squadra reperibile comunale etc.) laddove previsto. 
Gli interventi di pronto intervento includono tutte le attività di messa in sicurezza dell’impianto nelle situazioni 
di emergenza cosi come elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
− possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione; 
− permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza così come definito dalle 
norme vigenti in materia; 
− instabilità statica di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.); 
− condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni anomale assunte da 
elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, 
etc.); 
− condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale a causa di malfunzionamento degli impianti 
e dei loro componenti. 
Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti ininterrottamente fino al ripristino 
definitivo; in caso di impossibilità di ripristino definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare 
almeno una funzionalità temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione. 
Qualora per l’esecuzione di particolari riparazioni si renda necessario sospendere l’esercizio dell’impianto, il 
concessionario è obbligato ad informare immediatamente l’Amministrazione, specificando le ragioni della 
sospensione e la prevista durata di essa. 
Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di urgenza ed al tempo 
stimato per l’esecuzione delle attività l’intervento che è necessario effettuare è classificato dal 
concessionario come: 
 
Indifferibile  - Le attività di messa in sicurezza (soluzioni anche provvisorie atte a mettere in sicurezza e a 
tamponare il guasto riscontrato) devono essere svolte contestualmente al sopralluogo. 
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Gli interventi di ripristino devono essere effettuate entro 2 giorni dalla data di sopralluogo. 
 
Programmabile a breve termine  - Gli interventi di ripristino devono essere effettuati entro 5 giorni dalla data 
di sopralluogo. 
 
Programmabile a medio termine - Gli interventi di ripristino devono essere effettuati entro 15 giorni dalla data 
di sopralluogo. 
 
Programmabile a lungo termine - Gli interventi possono essere effettuati oltre i 15 giorni dalla data di 
sopralluogo. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali previste all’art. 44, nel caso in cui il concessionario non 
intervenga con il ripristino nei tempi previsti per i diversi casi. 
 

art. 10. Riferimenti normativi ed altre prescrizioni generali 
 

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di innovazione tecnologica e 
normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti. Laddove sia necessaria 
un’autorizzazione specifica da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, Regioni, Enti 
Statali, VVFF, ASL, ecc.), il concessionario deve farsi carico dell’espletamento delle relative pratiche 
autorizzative. L’inizio delle opere di realizzazione dell’intervento è subordinato al rilascio di tutte le 
autorizzazioni necessarie. Resta inteso che il concessionario deve eseguire, a seguito della installazione, le 
prove atte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia e provvedere allo smaltimento dei residui 
di lavorazione e i componenti rimossi a norma di legge. Il concessionario deve rispettare le prescrizioni 
relative alle caratteristiche dei componenti e alle modalità operative di progettazione, installazione, 
misurazione previste dalla normativa vigente. 
Il concessionario deve rispettare le norme indicate all’art. 3 dell’allegato E) SPECIFICAZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE del progetto preliminare approvato e posto a 
base di gara. 
 
 

art. 11. Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
 
La manutenzione straordinaria, come pure la manutenzione ordinaria e preventiva/programmata, per tutta la 
durata della concessione, rimarrà a totale carico del Concessionario, ovvero sarà ricompresa nel canone 
unico forfettario annuale pagato dall’Amministrazione. 
Nella manutenzione straordinaria si intendono ricompresi tutti gli interventi non compresi nella manutenzione 
ordinaria e nella manutenzione programmata-preventiva compresi gli interventi atti a ricondurre il 
funzionamento dell’impianto a quello previsto dai progetti/offerta e/o dalla normativa vigente, finalizzati a 
ripristinare negli impianti il corretto funzionamento, mediante il ricorso a mezzi attrezzature, strumentazioni, 
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi componenti dell’impianto. Con 
questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e 
comunque tutte le operazioni attinenti al mantenimento “a norma e/o della messa a norma” degli impianti 
stessi per tutta la durata dell’appalto. 
A puro titolo esemplificativo, si riporta il seguente elenco non esaustivo degli interventi di manutenzione 
straordinaria: 
− ricerca ed eliminazione dei guasti nelle linee di alimentazione; 
− sostituzione di armadi di comando e protezione, pali, sbracci, apparecchi di illuminazione, 
funi di sospensione e tratti di linee di alimentazione qualora in condizioni tali da non 
garantire il corretto funzionamento degli impianti e la loro sicurezza; 
− disfacimento e realizzazione di plinti di fondazione e pozzetti di derivazione qualora ciò fosse 
necessario per garantire il corretto funzionamento degli impianti e la loro sicurezza; 
− smontaggio di apparecchi di illuminazione, comprese linee di alimentazione e supporti, 
presenti sulle facciate di manufatti privati o nelle proprietà private, qualora il proprietario ne 
faccia richiesta per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione o altro; eventuale 
installazione di illuminazione temporanea durante l’esecuzione dei lavori da parte del 
privato; rimontaggio degli apparecchi di illuminazione, comprese linee di alimentazione e 
supporti, al termine dell’esecuzione dei lavori da parte del privato; 
− tutte le altre opere non precedentemente elencate che si rendessero necessarie per evitare 
l'interruzione dell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto. 
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Le attività di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione. A 
tale scopo il concessionario deve predisporre un piano da presentare alla medesima Amministrazione 
comprendente: 
− relazione tecnica sullo stato di fatto; 
− individuazione dei punti critici dello stato di fatto sotto l’aspetto normativo, impiantistico, 
energetico, funzionale, strutturale, ambientale e antinfortunistico; 
− elaborati grafici, schemi funzionali, piante e planimetrie in grado di illustrare dettagliatamente 
le opere previste; 
− computo metrico dettagliato degli interventi previsti; 
− schede tecniche e materiale illustrativo; 
− programma dettagliato indicante le modalità e i tempi di esecuzione; 
− quanto altro ritenuto necessario. 
 
Tutti i succitati elaborati costituiscono il piano che rappresenta un unico documento suddiviso chiaramente 
per parti, evidenziate per lettere e numeri. 
Il computo metrico deve fare esplicito riferimento, in ogni sua parte, agli elaborati grafici ed all’interno dello 
stesso devono essere chiaramente individuabili la quantità dei materiali e delle attrezzature previste. 
Tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione e dall’applicazione del piano suindicato, sono ricompresi nel 
canone annuo, e comprendono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
− opere edili (compresi gli scavi, i ripristini e le finiture) o, più genericamente, assistenze 
murarie; 
− oneri per l’ottenimento di autorizzazioni preliminari e di certificazioni di collaudo finali, 
compresa la stesura di elaborati grafici o di calcolo e il pagamento di prestazioni agli Enti 
preposti; 
− oneri di progettazione, direzione lavori, assistenza in cantiere e collaudo. 
 
Il piano suindicato deve tener conto di tutti gli oneri necessari all’esecuzione degli interventi di cui sopra con 
il sistema cosi detto “chiavi in mano”; pertanto il Concessionario deve considerare anche gli oneri accessori 
consegnando gli impianti su cui intende intervenire, funzionanti e corredati di tutte le autorizzazioni 
legislative 
del caso. 
Analogamente a quanto già indicato per la manutenzione ordinaria, le apparecchiature eventualmente 
installate dal concessionario devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti; in caso 
contrario la marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire devono essere concordate con i tecnici 
dell’Amministrazione. 
 

art. 12. Modifiche agli impianti 
 
Nel corso della durata del contratto, e successivamente alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi 
previsti nel progetto esecutivo iniziale approvato, è fatto divieto al Concessionario di introdurre qualsiasi 
modificazione degli impianti di illuminazione pubblica se non espressamente richiesto e/o autorizzato 
dall’Amministrazione. 
Le richieste avanzate dall’Amministrazione potranno riguardare tutte quelle modifiche per migliorie, 
ampliamenti, modifiche ecc., compreso l’installazione di tecnologie “smart town” che utilizzano la rete di 
pubblica illuminazione, desiderate e/o proposte autonomamente dall'Amministrazione. A seguito di tali 
richieste il Concessionario dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti 
sulla base del prezzario Regione Piemonte vigente con detratta la percentuale di sconto indicata nell’offerta 
economica presentata dal Concessionario in fase di gara. Tali progetti saranno sottoposti all’approvazione 
da parte dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire 
direttamente attraverso il proprio ufficio tecnico o affidare ad altri la progettazione delle modifiche 
impiantistiche suddette. 
L’Amministrazione potrà inoltre scegliere a proprio insindacabile giudizio se affidare al Concessionario tali 
realizzazioni o ad altre imprese se ritenuto più conveniente. Solo in quest’ultimo caso, l’attività di 
progettazione svolta dal Concessionario sarà remunerata con una cifra pari al 2 % del costo preventivato dei 
lavori al netto di IVA. I lavori autorizzati ed eventualmente affidati, dovranno essere eseguiti a cura del 
Concessionario mentre la DD.LL. ed il collaudo finale degli stessi rimarrà a carico dell’Amministrazione. 
Per quanto riguarda l’aspetto economico degli interventi anzidetti, l'Amministrazione potrà scegliere secondo 
due formule distinte: 
a) il pagamento diretto, in un’unica soluzione comunque subordinato all’esito del collaudo, e non oltre 90 gg 
dalla data dello stesso 
b) il pagamento diretto, per stati d’avanzamento dei lavori o rateizzato in un arco di tempo concordato con il 



 

 24 

Concessionario, e non oltre la scadenza temporale del contratto del presente appalto. 
Il pagamento resta comunque subordinato all’esito del collaudo. 
Tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di 
proprietà dell'Amministrazione. 

 
PARTE TERZA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

art. 13. Progetto degli interventi da proporre in sede di gara 
 
In sede di gara ogni concorrente dovrà elaborare, negli impianti oggetto del servizio, un progetto preliminare 
relativo ad interventi migliorativi, di efficientamento energetico, messa in sicurezza ed adeguamento 
normativo, ove ritenuto, dal medesimo concorrente, più conveniente o necessario. 
Il progetto preliminare posto a base di gara dovrà essere considerato come base per la redazione del 
progetto preliminare da proporre in sede di gara. 
Il suddetto progetto sarà oggetto di valutazione e punteggio da parte della commissione giudicatrice con le 
modalità descritte nel Disciplinare di gara. 
Il progetto menzionato, da redigersi a cura di tecnici abilitati iscritti ai relativi Albi Professionali, nonché 
mediante tutte le informazioni contenute negli allegati al presente capitolato ed ottenibili dall’Amministrazione 
relativamente ai consumi elettrici e a qualunque altra notizia sullo stato di efficienza degli impianti ritenuta 
necessaria, dovrà contenere: 
a) la relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli 
aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione degli stessi, necessaria a 
soddisfare un adeguato progetto, eventualmente completa di schede ed elaborati grafici; 
b) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che illustri la 
validità del progetto presentato, con particolare riferimento all’analisi giustificativa dei risparmi energetici 
ottenibili (mediante un vero e proprio studio sul risparmio energetico accompagnato dall’indicazione puntuale 
dei consumi attesi a seguito degli interventi proposti), in rapporto alla tipologia degli interventi proposti e ai 
parametri di sicurezza della normativa tecnica; 
c) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi agli interventi di miglioramento qualitativo ed estetico della 
pubblica illuminazione ad eventuali risparmi energetici ottenibili; 
d) gli schemi funzionali, gli elaborati grafici e le planimetrie in scala adeguata necessari alla completa 
rappresentazione grafica delle attrezzature e degli impianti proposti nel progetto-offerta; 
e) le specifiche tecniche di tutte le apparecchiature e materiali nonché delle macchine stabilizzatrici di 
tensione e regolatrici di tensione, dotate di sistema di telecontrollo e telerilevamento impiegate per il 
conseguimento del risparmio energetico, ivi compresa l’indicazione degli interventi previsti e necessari 
affinché l’Amministrazione appaltante sia in grado di monitorare siffatte apparecchiature in maniera 
autonoma; 
f) il computo metrico dettagliato non estimativo (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici) per 
ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e l’indicazione dei materiali, delle Case costruttrici 
degli stessi, dei macchinari e delle apparecchiature, suddiviso per capitoli/categorie di intervento; 
g) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura 
dei piani di sicurezza; 
h) il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi. 
 
Il progetto preliminare prodotto dall’aggiudicatario verrà sottoposto a verifica da parte del verificatore interno 
alla struttura comunale senza alcun onere per l’aggiudicatario, solo in seguito all’esito positivo della verifica, 
si potrà procedere alla definitiva ed efficace aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà apportare tutte le 
modifiche richieste e necessarie atte al raggiungimento della verifica del progetto preliminare senza alcun 
onere per l’Amministrazione. 
Il progetto preliminare verificato, dopo l’efficacia dell’aggiudicazione, potrà essere sottoposto ad 
approvazione da parte dell’Amministrazione e, successivamente si potrà procedere alla stipula della 
convenzione. 
Entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna della concessione, il concessionario dovrà procedere 
all’aggiornamento dei progetti mediante produzione del progetto definitivo e del PRIC; dopo ulteriori 60 
(sessanta) gg dall’approvazione del progetto definitivo, dovrà procedere alla consegna del progetto 
esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di 
quanto già presentato con l’offerta. 
I progetti nelle varie fasi dovranno essere sottoposti a verifica ed alla validazione finale e tutte le modifiche ai 
progetti, necessarie al raggiungimento dell’esito positivo delle verifiche, saranno a completo carico 
dell’aggiudicatario. 
Si ricorda che le attività di RUP, compresa la validazione, come il successivo collaudo, verranno espletate 



 

 25 

dalla struttura comunale con onere a completo carico del Concessionario, una quota come definita all’art. 
4 del presente. 
 
L’onere della verifica del progetto definitivo ed esecutivo, sono a completo carico del Concessionario che 
dovrà avvalersi, a sua discrezione, di strutture idoneamente qualificate o potrà avvalersi del gruppo di 
verifica interno comunale; qualora così fosse, verserà, una quota come definita all’art. 4 del presente 
capitolato. 
I progetti dovranno ottenere i prescritti pareri ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di 
tutela dell’ambiente, di urbanistica, con ogni onere a carico del Concessionario. 
I lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza ed adeguamento normativo dovranno essere 
conclusi entro i primi 18 mesi dalla data di consegna dell’appalto e secondo le modalità definite dal 
cronoprogramma consegnato dall’aggiudicatario in sede di gara. 
 
Il concorrente dovrà tener conto di tutti gli oneri necessari all’esecuzione degli interventi proposti in sede di 
gara con il sistema così detto “chiavi in mano”; pertanto il Concessionario dovrà considerare anche gli oneri 
accessori consegnando gli impianti su cui intende intervenire, funzionanti e corredati di tutte le autorizzazioni 
legislative del caso. 
Nell’indicazione degli interventi proposti che, si ribadisce, dovranno essere a completo carico del 
Concessionario e dovranno ritenersi remunerati all’interno dell’importo complessivo del canone 
annuo offerto in sede di gara, saranno compresi tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi 
proposti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
- costo di apparecchiature/dispositivi eventualmente installati; 
- opere edili o, più genericamente, assistenze murarie, elettriche, meccaniche ecc.; 
- oneri per l’ottenimento di autorizzazioni preliminari e di certificazioni di collaudo finali, compresa la 
stesura di elaborati grafici o di calcolo e il pagamento di prestazioni agli Enti preposti; 
- oneri di progettazione, direzione lavori, assistenza in cantiere e collaudo; 
- oneri per la manutenzione e gestione dell’impianto. 
Come richiesto nel Disciplinare di gara, il concorrente dovrà presentare, all’interno dell’offerta economica, un 
piano economico finanziario che dimostri l’equilibrio tra gli investimenti proposti, gli oneri per l’espletamento 
del servizio e la durata contrattuale. 
 

art. 14. Direzione dei lavori, coordinatore e responsabile della sicurezza 
 
La Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di 
esecuzione, nonché la Responsabilità dei lavori ai fini della sicurezza saranno eseguite a cura e spese del 
Concessionario attraverso la nomina di specifici professionisti competenti in materia individuati di concerto 
tra il Concessionario e l’Amministrazione Comunale. 
 

art. 15. Consegna, inizio ed ultimazione dei lavori – crono programma 
 
Ottenuta l’approvazione dei progetti esecutivi da parte dell’Amministrazione Comunale o per essa dal 
Responsabile del Procedimento, si procederà all’inizio dei lavori. L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal 
Direttore dei Lavori secondo i cronoprogrammi stabiliti nel Progetto esecutivo. Il Direttore dei Lavori assume 
la rappresentanza del Concessionario ed avrà il compito di curare tutta la procedura prevista a tal fine dal 
Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e dal vigente regolamento attuativo. 
L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente contratto, ai fini della gestione del 
servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il collaudo, saranno 
documentati e disciplinati dalle norme vigenti, le cui disposizioni saranno applicabili, in via pattizia, in quanto 
compatibili con il presente contratto. 
Il programma dei lavori, redatto dal Concessionario, è impegnativo per quest’ultimo. Questi dovrà osservarlo 
dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le 
eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. 
Sarà cura del Concessionario verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima 
rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui all'art. 44; non saranno applicate 
penali per sospensioni di lavori non dipendenti dal Concessionario stesso, e i cui ritardi siano riconosciuti ed 
approvati dall’Amministrazione Comunale. 
Il Concessionario, inoltre, provvederà a: 
a) compiere tutti i lavori a regola d’arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma e comunque 
non oltre il 548° (cinquecentoquarantotto) giorno solare (18 mesi) , a partire dalla consegna degli impianti 
(farà fede la data di redazione del verbale di consegna degli stessi); 
b) rispettare le tipologie di materiali ed apparecchiature dichiarate nel progetto esecutivo. Qualora il 
Concessionario dovesse installare materiali e/o apparecchiature diverse per tipo, qualità e Casa Costruttrice, 
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questi sarà obbligato allo smontaggio ed al reimpiego dei materiali previsti entro 30 (trenta) giorni dalla 
contestazione o in caso contrario, persistendo tale circostanza, ciò costituirà inadempimento e quindi 
possibile risoluzione del contratto per giusta causa da parte dell’Amministrazione con conseguente 
risarcimento del danno; 
c) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. 
La Direzione lavori provvederà, in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico Comunale – SETTORE LL.PP., alle 
necessarie constatazioni redigendo il verbale di ultimazione. 
 

art. 16. Documentazione tecnica 
 

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la 
documentazione tecnica di seguito elencata sia in copia cartacea (n. 3 copie) che in formato elettronico 
editabile, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione (as built documentation), al fine di consentire a 
qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati: 
• relazione tecnica; 
• disegni esecutivi; 
• particolari costruttivi e d’installazione di tutte le apparecchiature comprese quelle che compongono il 
telerilevamento e/o telecontrollo; 
• schede tecniche di funzionamento; 
• depliants illustrativi; 
• elenco dei pezzi di ricambio d’uso più comune; 
• dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti; 
• programma di gestione e manutenzione. 
 

art. 17. Collaudo dei lavori e collaudo funzionale 
 

Il Collaudo finale, con oneri a totale carico del Concessionario, sarà eseguito da un professionista 
individuato dall’Amministrazione Comunale, che lo eseguirà sulla scorta 
del Progetto esecutivo ed alla presenza del Direttore dei Lavori nominato dal Concessionario e dei 
competenti uffici comunali. 
Entro 180 (centottanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere il Concessionario di concerto 
con l’Amministrazione appaltante dovrà provvedere all’effettuazione del collaudo delle stesse. In caso di 
realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo inizierà a decorrere il termine previsto 
per la gestione a canone. 
Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la 
verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di un mese di gestione. Gli inconvenienti e le 
deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario entro il 
termine utile stabilito. 
Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale impegno, l’Amministrazione farà eseguire le riparazioni, 
sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti ed applicando 
una ulteriore penale così come prevista all’art. 44. Ad esito favorevole, il Concessionario rimane 
responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e 
comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. 
 
 

art. 18. Interventi di rinnovo degli impianti (REVAMPING) 
 
Durante l’esecuzione della concessione, il concessionario è tenuto, oltre che a realizzare tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria di cui all’art. 11, anche a rinnovare gli impianti rendendoli sempre adeguati alle 
nuove tecnologie che nel frattempo si evolveranno. 
A causa della durata pluriennale della concessione che sarà oggetto di affidamento, l’Amministrazione 
appaltante vuole la massima garanzia rispetto alla qualità ed efficienza impiantistica allo scadere della 
concessione quando gli impianti diverranno di proprietà Pubblica. È indispensabile garantire che a tale data 
(dalla quale si attiverà la devoluzione gratuita degli impianti) siano in perfetto stato di efficienza, funzionalità 
operativa ed conformi alla più recente evoluzione impiantistica. Come è noto, il Revamping è un'operazione 
che permette la revisione e ristrutturazione degli impianti industriali allo scopo di allungare la loro vita utile 
all'interno del processo produttivo. Rinnovare un impianto significa superare limiti progettuali e tecnologici 
del passato ed integrare il progetto originale con soluzioni attuali e all’avanguardia. 
Il tipico scopo di un Revamping è rappresentato da una o più delle seguenti attività: 
− Sostituzione processi tecnologici obsoleti con processi moderni 
− Sostituzione equipaggiamenti obsoleti con equipaggiamenti nuovi basati su tecnologie moderne 
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− Installazione equipaggiamenti mancanti 
− Smontaggio e rilocazione equipaggiamenti già esistenti 
− Smontaggio, ripristino e rimontaggio equipaggiamenti già esistenti nella stessa posizione o in 
posizione di layout diversa 
− Smontaggio, modifica o sostituzione di parte dei componenti di equipaggiamenti già esistenti 
− Pulizia delle parti di una linea 
− Sostituzione fluidi di processo «esausti» con fluidi di processo «freschi» 
− Localizzazione ed eliminazione di eventuali vibrazioni esistenti 
− Allineamento verticale ed orizzontale e messa in pass line di tutti gli equipaggiamenti di una linea o 
di sezioni di essa 
− Controllo del bilanciamento di tutti gli organi interessati a rotazione 
− Previsione di possibili sviluppi della linea, lasciando gli spazi necessari per poter essere realizzati in 
futuro 
Nel revamping tutti i componenti utilizzati devono essere al top come qualità ed affidabilità. Le attività 
devono 
essere pianificate in modo da garantire il minor tempo possibile di fermata dell’impianto; prima di iniziare un 
revamping si opera un survey congiunto Fornitore-Cliente per eseguire i necessari rilievi sullo stato 
dell'impianto e dei suoi parametri produttivi. 
I miglioramenti ad alto valore aggiunto di un revamping sono: 
− Utilizzo nuove tecnologie e nuovi processi migliorativi delle performance 
− Miglioramento delle condizioni ecologiche esistenti 
− Miglioramento della sicurezza del personale 
− Miglioramento della flessibilità produttiva della linea 
− Miglioramento dei parametri qualitativi 
− Miglioramento dell’indice di efficienza 
− Semplificazione della gestione e manutenzione della linea per diminuire i costi di produzione. 
 
Il controllo sulla corretta attuazione del Revamping avverrà con due tempistiche di collaudo: la prima 
effettuata nel corso del decimo anno di gestione e la seconda nel corso del penultimo anno di gestione; il 
concedente procederà tramite tecnico idoneamente qualificato, di propria fiducia e nomina, alla esecuzione 
di un collaudo tecnico funzionale di tutti gli impianti oggetto di concessione. Il collaudo sarà finalizzato, fra 
l’altro, alla verifica della perfetta e completa esecuzione delle operazioni di revamping oggetto di offerta. Il 
collaudatore verificherà anche l’efficienza luminosa complessiva (rendimento) dei corpi illuminanti. 
L'efficienza luminosa delle sorgenti di luce sarà misurata in termini di rapporto tra il flusso luminoso e la 
potenza in ingresso. Il valore dimensionalmente è espresso in lumen/watt. L’esito del collaudo deve 
garantire 
un’efficienza luminosa non inferiore all’ottanta per cento di quella di targa dell’apparecchiatura nuova 
dichiarata in progetto. Nel caso questo obiettivo di rendimento non fosse raggiunto, il committente ordinerà 
al concessionario, l’immediata sostituzione dei corpi illuminanti risultati inidonei, nel caso d’inerzia 
d’intervento, 
si procederà all’applicazione della penale di cui allo specifico articolo del C.S.A.. La somma escussa sarà 
utilizzata per l’intervento in sostituzione. 
Il concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione un progetto esecutivo di tutti gli interventi di 
adeguamento degli impianti alle nuove tecnologie che intende realizzare, che dovranno essere approvati e 
realizzati con le medesime modalità seguite per l’esecuzione degli interventi in sede di gara. 
Resta inteso che gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo saranno remunerati 
all’interno del canone annuale pagato dall’Amministrazione, pertanto il concorrente dovrà tenerne conto nella 
predisposizione dell’offerta in sede di gara e del PEF. 
 

PARTE QUARTA CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

art. 19. Composizione del canone annuo per la remunerazione dei servizi 
 
Il Concessionario, quale remunerazione dei servizi erogati sugli impianti di pubblica illuminazione, della 
fornitura dell’energia elettrica e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza / contenimento inquinamento luminoso / ammodernamento tecnologico e riqualificazione 
illuminotecnica / realizzazione nuovi impianti, otterrà la corresponsione di un canone annuo globale, pari al 
valore annuo offerto dal Concessionario in sede di gara come indicato al precedente art. 3, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza. 
 

art. 20. Aggiornamento del canone 
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Sia per la quota relativa all’energia elettrica che per la quota relativa alla conduzione, gestione e 
manutenzione si riconoscerà la revisione, in aumento o in diminuzione. La quota ammortamento non sarà 
oggetto di revisione. 
Al termine del primo anno solare di gestione l’aggiornamento del canone (quota A più quota B di cui all’art. 
precedente, ovvero importo offerto dall’aggiudicatario meno quota C di ammortamento) sarà determinato 
dalla variazione dei prezzi medi calcolati rispetto ai prezzi iniziali dell’energia elettrica (praticati dal 
Concessionario al Concedente) e della manodopera sulla base della convenzionale suddivisione 
percentuale di incidenza dei costi seguente: 
- 70% energia elettrica 
- 30% manodopera. 
Per gli anni successivi si procederà in maniera analoga in base alle variazioni dei prezzi medi annui 
assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 70% dalla quota relativa 
all’energia elettrica e per il 30% dalla quota relativa alla manutenzione. 
La revisione dei Canone Annuo verrà effettuata con le modalità previste nel progetto preliminare approvato 
all’art. 31 dell’allegato E) SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA 
GESTIONE posto a base di gara. 
 
 

art. 21. Piano Economico Finanziario 
 
Le Ditte concorrenti, sulla base del piano economico finanziario allegato al progetto preliminare posto a base 
di gara, dovranno presentare a corredo dell’offerta economica una relazione economica ed un Piano 
Economico Finanziario, asseverato da un istituto bancario di interesse nazionale e contenente i seguenti 
elementi: 
- Convenienza economica, 
- Margine di contribuzione, 
- Reddito netto di commessa, 
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria, 
- Valore Attuale Netto (VAN), 
- Tasso Interno di Rendimento (TIR), 
- Pay-Back Period, 
- Condizioni di variabilità del Piano Economico Finanziario. 
Le Ditte concorrenti nella relazione economica allegata all'offerta e illustrativa dei costi-benefici derivanti 
dall'insieme delle tipologie d'intervento proposte, formuleranno altresì un’analisi giustificativa dei risparmi 
previsti, rapportati all'entità degli investimenti da effettuarsi, dalla quale, oltre all'ammontare dell'investimento 
proposto e al tasso d'interesse applicato al finanziamento, si evincerà: 
a) montante annuo di kWh elettrici che il Concessionario presume di non consumare, a seguito della 
realizzazione degli interventi proposti, e conseguente valorizzazione del costo evitato annuo di 
energia elettrica ai prezzi correnti alla data dell'offerta; 
b) nuovo costo di approvvigionamento del kWh elettrico a seguito della revisione/rinegoziazione del 
contratto di fornitura e conseguente valorizzazione economica del montante annuo di risparmio; 
c) valore economico del risparmio imputabile all'eventuale riduzione dell'impegno di potenza elettrica 
e conseguente montante annuo di risparmio; 
d) valore economico del risparmio imputabile all'allungamento della vita media delle lampade e 
conseguente montante annuo di risparmio sui costi gestionali; 
e) montante annuo del valore economico del risparmio trattenuto dal Concessionario in conto 
ammortamento dell'investimento finalizzato a generare economie di carattere energetico e 
gestionale. 
 

art. 22. Variazione dei punti luce 
 

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze 
dell'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione derivanti da altre 
progettazioni eseguite dal Concessionario o direttamente dall’Amministrazione Comunale o altri impianti 
gestiti da Terzi, comunque di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ecc) si rilevassero variazioni rispetto 
alla consistenza iniziale censita dal Concessionario (ampliamento o riduzione della rete) il corrispettivo 
spettante alla ditta aggiudicataria verrà calcolato in base ai prezzi offerti per ogni tipologia di armatura dai 
quali è scaturito il canone annuo complessivo offerto. 
In altri termini, e per maggiore chiarezza, ai fini della remunerazione della fornitura dell’energia elettrica, del 
servizio di gestione e manutenzione correlato a punti luce aggiunti successivamente all'affidamento del 
presente Appalto, si procederà moltiplicando il numero dei nuovi punti luce installati per il prezzo unitario 
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offerto riferito alla tipologia e potenza. 
Qualora la tipologia e potenza dei nuovi punti luce non sia contemplata all’interno dell’offerta, si procederà 
ad una valutazione comparativa concordata tra le parti. 
 

art. 23. Modalità di pagamento 
 
La fatturazione del canone annuo per la remunerazione del servizio secondo l’offerta presentata, avverrà in 
quattro rate trimestrali, di cui le prime tre (31/03, 30/06, 30/09) pari al 25 % cadauna dell’importo del canone 
annuo complessivo, e la quarta (31/12) pari al saldo effettivo dello stesso comprensivo dei conguagli 
effettuati sulla base degli aggiornamenti previsti all’art. 20 e delle variazioni ai sensi dell’art. 22. 
In particolare: 
− per il primo anno si farà riferimento all’importo esposto nell’offerta da parte della Ditta aggiudicataria; 
− per gli anni successivi al primo si farà riferimento al dato contabile di liquidazione dell’anno 
precedente. 
Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del 
mese successivo alla scadenza di ogni periodo trimestrale, salvo che per la quarta rata che sarà emessa 
successivamente all’emissione dei documenti che consentiranno la determinazione esatta dei conguagli 
sopradetti. 
Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. 
Limitatamente alle somme contestate, ove le parti non raggiungessero subito un bonario accordo, le ragioni 
del dissenso saranno deferite alla autorità competente. 
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti – dovuti a cause di forza maggiore – non daranno diritto 
all’Impresa di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 
Gli importi relativi ad eventuali penali, applicate per inosservanza dei patti contrattuali, saranno recuperati 
nella rata successiva alla contestazione. 
 

PARTE QUINTA CONDIZIONI GENERALI PER L’APPALTO 
 

art. 24. Documenti contrattuali, essenzialità delle clausole, clausola risolutiva espressa 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto: 
a) l’offerta e le dichiarazioni di obbligo come specificato nel bando di gara; 
b) il presente capitolato 
c) gli allegati al presente capitolato 
d) i piani di sicurezza. 
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario 
adempirà alle prescrizioni che, nell’ordine, risultano indicate da: 
a) contratto; 
b) capitolato speciale di appalto; 
c) atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’appalto; 
d) leggi e regolamenti. 
Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole 
e condizioni previste nel presente capitolato speciale di appalto ed in tutti gli altri documenti, che del 
contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 
In particolare dopo la stipulazione del contratto il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad 
oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, 
nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati 
accorgimenti. 
Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione 
degli interventi. 
Eventuali modifiche dell’oggetto del contratto di appalto o deroghe alle disposizioni del capitolato devono 
risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dal Concessionario. 
Ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze 
contrattuali, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto. 
La clausola risolutiva espressa si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per inadempienza 
contrattuale per uno qualsiasi dei servizi dell’appalto nell’arco del periodo contrattuale, contestata per iscritto 
dal Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione, non imputabile a causa di forza maggiore 
dimostrata. 
 

 
art. 25. Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
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Il Concessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia 
comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. 
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente capitolato 
speciale d’appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e se in quanto applicabili, con particolare 
riferimento ai regolamenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello stato di cui al DPR n. 
207/2010. 
L'esecuzione dell’appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente capitolato 
speciale d’appalto nonché dalle norme contenute: 
- nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra 
autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in 
vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori. 
- nelle prescrizioni e norme emanate dall'U.N.I., I.S.P.E.S.L., C.T.I., U.N.E.L.,C.E.I. 
- nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi del Concessionario compilato conformemente alle Norme UNI-EN 
Serie ISO 9000. 
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato speciale d’appalto da parte dell’appaltatore equivale 
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. 
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, il Concessionario sarà tenuta ad eseguire 
tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’amministrazione comunale. 

 
art. 26. Personale in servizio 

 
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il 
Concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la 
regolare esecuzione dei servizi previsti. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dal Concessionario, 
dovrà essere capace e fisicamente idoneo. 
Il Concessionario sarà tenuto a: 
1) applicare quanto previsto dal CCNL di categoria in vigore; 
2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dal 
CCNL di categoria in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; 
3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di 
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
Il personale dell’Impresa dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle 
Autorità sanitarie competenti per territorio. 
Il personale in servizio dovrà: 
a) essere dotato, a cura e spese dell’Impresa, di divisa completa di targhetta di identificazione, da 
indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà 
essere unica e rispondente alle norme: 
− del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 
− delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica; 
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni 
emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall’Impresa 
stessa. 
Il coordinamento dei vari servizi, nonché la responsabilità della conduzione dei lavori, dovranno essere 
affidati ad un Responsabile Tecnico, nominato dall’Impresa, il cui nominativo dovrà essere comunicato 
all’Amministrazione Comunale. Il Responsabile Tecnico, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza, 
sarà diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. 
L’Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del 
Responsabile, trasmetterà all’Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale in servizio – con 
le relative qualifiche d'inquadramento. L’Impresa è tenuta a comunicare, entro 15 giorni, tutte le eventuali 
variazioni. 
È facoltà dell’Ente chiedere al Concessionario la sostituzione del personale in servizio o del suo 
Rappresentante sulla base di giustificata motivazione. 
 

art. 27. Subappalto 
 
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06. 
La stazione appaltante non provvede, a nessun titolo, al pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore 
è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o ai cottimisti. Qualora l’appaltatore non 
trasmetta le suddette fatture la stazione appaltante sospenderà i pagamenti a suo favore indipendentemente 
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dall’ammontare del suo credito. L’appaltatore non avrà alcun diritto di risarcimento a causa della 
sospensione dei pagamenti a suo favore. La sospensione durerà fintanto che non sarà dimostrata la 
regolarizzazione dei pagamenti nei confronti dei subappaltatori. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti condizioni: 
a) il concorrente, all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/o servizi che intende subappaltare; 
b) l’appaltatore deve depositare presso l’Amministrazione comunale copia autentica del contratto di 
subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare; 
c) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltare deve trasmettere, altresì, la documentazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delle imprese. L’elenco dei documenti da presentare sarà comunicato dall’Amministrazione 
comunale dietro richiesta da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto. 
 

art. 28. Norme per la corretta esecuzione delle opere 
 
A richiesta della stazione appaltante, il Responsabile nominato dal Concessionario dovrà presentarsi, senza 
compenso, a tutti i controlli sui lavori. 
Il Concessionario dovrà garantire la presenza di manodopera e la disponibilità di mezzi necessari per 
l’espletamento del servizio in oggetto. Tutte le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola 
d'arte ed in perfetta conformità alle istruzioni che impartirà in proposito il Responsabile del Procedimento. 

 
art. 29. Consegna dei servizi 

 
Per ogni servizio compreso nell'appalto, si procederà ad un unico affidamento e consegna, mediante 
apposito verbale che potrà essere redatto anche sotto le riserve di legge e, pertanto, prima della stipula del 
contratto. 
 

art. 30. Eventuali variazioni nell’erogazione dei servizi 
 
L’Amministrazione potrà escludere o implementare in tutto o in parte uno o più impianti, porzioni di impianti 
dall'oggetto delle prestazioni, anche per un periodo di tempo determinato o indeterminato. 
In caso di riduzione, il compenso del singolo impianto verrà stralciato in rapporto ai punti luce allacciati con 
le 
modalità di cui all’art. 22. Saranno tuttavia riconosciuti al Concessionario gli oneri per eventuali investimenti 
sostenuti (ad esempio opere di adeguamento normativo e/o riqualificazione tecnologica). 
All’Amministrazione è riservata, altresì la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente, ed in via 
esemplificativa, aggiungendo nuovi impianti o porzioni di impianti a quelli originariamente indicati a 
contenuto dell’appalto. Il compenso per le nuove prestazioni sarà calcolato in rapporto ai punti luce allacciati 
con le modalità di cui all’art. 22. 
 

art. 31. Sospensione dei servizi, spostamento termini di ultimazione 
 

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente che i servizi procedano convenientemente, 
l’Ente avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le 
ragioni che avevano determinato tale provvedimento. 
I servizi in oggetto di contratto devono essere completati entro i termini riportati nel presente documento. 
Sono ammessi spostamenti dei termini di ultimazione per i motivi seguenti: 
- per sospensione; 
- nell’eventualità di cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Concessionario, ivi 
comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità, e dalle stesse tempestivamente 
segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del servizio o ne rallentino 
l’esecuzione. 
Ogniqualvolta si verifichi una delle circostanze sopra descritte, che possano dar diritto a spostamento dei 
termini di ultimazione, il Concessionario è tenuto a presentare all’Ente, a pena di decadenza, domanda di 
proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate. 
Accertato il diritto dell’appaltatore, l’Ente stabilisce l’entità della proroga, salva la facoltà dell’appaltatore di 
formularle le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto. 
Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione dei servizi, sono applicate con riferimento ai termini 
come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra 
indicate. 
L’appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, 
nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. 
La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza 
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contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore qualora questi, 
dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Ente a mezzo PEC, non abbia ottemperato. 
In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 
risoluzione. 
I servizi e le relative fasi devono essere ultimate entro i termini offerti dal Concessionario e riportati nel 
contratto; detti termini si intendono tassativi ed essenziali. 
Quando riterrà di aver riportato a compimento i servizi per ciascuna delle fasi previste, il Concessionario 
sottometterà i risultati del servizio all’eventuale collaudo e comunque all’Ente per l’approvazione. 
Qualora l’Ente rilevasse errori o deficienze, il Concessionario procederà alle correzioni ed ai rifacimenti e 
sottoporrà un nuovo risultato all’Ente per l’approvazione. 
Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione dei servizi, 
così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto il Concessionario, indipendentemente dalla 
necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione. 
 

art. 32. Contestazioni e controversie 
 
Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate. 
Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha 
avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Ente che 
si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi. 
Qualora il Concessionario non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade 
dal diritto di farle valere. 
L’Ente prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi di prescritti, in sede 
di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni. 
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione 
ed esecuzione del presente contratto di servizio, limitatamente ai rapporti tra Concessionario e Comune, 
anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione, saranno risolte 
in via amministrativa. Nel caso non si addivenisse alla composizione delle controversie, ogni ulteriore 
provvedimento sarà demandato alle decisioni del Giudice Ordinario. 
Sulle controversie tra Comune e Concessionario si rinvia a quanto stabilisce il D. Lgs. n. 163/06; è esclusa la 
competenza arbitrale, pertanto per le controversie è competente il tribunale di Novara. 
 

art. 33. Risoluzione del contratto 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere, 
ai sensi degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese dell'assuntore. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei 
seguenti casi: 
- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato non 
eliminate; 
- per superamento della soglia di penali; 
- per errori ripetuti e non eliminati in seguito a segnalazioni da parte dell'Amministrazione; 
- per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile dell’Amministrazione; 
- per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati; 
- per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da 
prestare; 
Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze 
contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto: 
- gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza; 
- frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi ovvero non disponibilità dei 
documenti contabili attestanti l'effettivo esborso per le spese ripetibili addebitate ai conduttori da 
esibire su richiesta sia dell'Amministrazione che dei Conduttori stessi; 
- cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti in tale 
materia; 
- contravvenire ovvero non applicare le norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati 
trattati; 
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del coordinatore delle attività per 
un reato contro la pubblica Amministrazione; 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 
del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni. 
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art. 34. Misure coercitive ed azioni legali 
 
Qualora il Concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi e alle 
condizioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione per il danno subito o 
di risolvere il contratto. In tal caso al Concessionario saranno liquidati i soli lavori eseguiti regolarmente, 
previo risarcimento al Comune dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall'esecuzione 
d'ufficio delle opere non eseguite. 
 

art. 35. Norme di sicurezza 
 
Il Concessionario si obbliga a svolgere tutte le operazioni previste nel pieno rispetto delle norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed, in ogni caso, in 
condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 
Il Concessionario prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli 
di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed 
evitando contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. 
Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dall’A.C. a suo insindacabile giudizio. 
Il Concessionario e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo 
della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell’A.C. 
Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, il 
Concessionario dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza. 
Il Concessionario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dal Concessionario. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico dì cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Concessionario, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di 
sicurezza del lavoro, sono a totale carico del Concessionario. 
Per quanto riguarda le lavorazioni riguardanti gli interventi di Adeguamento normativo ed efficientamento 
energetico proposti in sede di progetto/offerta, essendo onere del Concessionario nominare il Coordinatore 
in fase di progettazione ed esecuzione, quest’ultimo dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
Il concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti 
l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavori, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le 
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, 
applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. 
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso 
l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 
All’uopo si precisa che, a richiesta, il concessionario deve trasmettere all’Amministrazione l’elenco 
nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Istituti sopra citati 
e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. 
Il concessionario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
Il Responsabile del Procedimento potrà adottare nei confronti del concessionario le seguenti sanzioni: 
- contestazioni verbali 
- richiami scritti 
- allontanamento del personale 
- allontanamento del Capo Cantiere 
- sospensione dei lavori 
- recessione del contratto 
Il concessionario darà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento di qualsiasi infortunio in 
cui incorrano il proprio personale o persone terze, precisando circostanze e cause dell’accadimento. 
 

art. 36. Gestione dei rifiuti 
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Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto 
dell'appalto, il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso 
una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", 
dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese del concessionario, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, il concessionario dovrà consegnare alla A.C. la fotocopia della “4° 
copia” del formulario. 
Il concessionario dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla 
manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI, 
laddove attivato, istituto con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di 
incaricato del servizio manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione. 
Tutti i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente 
smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese del concessionario. 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere 
(materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta 
differenziata. Non sarà consentito al concessionario l’uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie 
pubbliche. 
Si precisa che l’Amministrazione Comunale non si configura a nessun titolo come intermediario nella 
gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità del concessionario. 
Il concessionario si impegna ad osservare le disposizioni del d.lgs. 152/06 per l'espletamento delle attività di 
raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. In particolare, il fornitore si impegna a consegnare 
all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett.b), del sopra richiamato decreto nelle 
modalità e 
termini ivi previsti ed al conferimento dei rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi 
degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i. 
Il concessionario si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per 
quanto riguarda la eventuale gestione degli imballaggi. 
Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il 
concessionario si impegna ad osservare le disposizioni di cui al d.lgs. 188/08. 
 

art. 37. Cooperazione e controlli 
 
È fatto obbligo al personale dipendente del concessionario di segnalare all’Amministrazione comunale quelle 
circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare 
adempimento del servizio. 
L’Amministrazione nel corso dell’esercizio del Servizio può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, 
audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso. 
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte dei delegati, saranno segnalate all’Amministrazione 
che provvederà a notificarle al concessionario, previo ulteriori accertamenti. 
L’Amministrazione provvederà attraverso propri tecnici all’uopo delegati a verificare la qualità delle 
prestazioni erogate dal concessionario. 
 
 
 
 
 

art. 38. Danni causati da terzi o di forza maggiore 
 
Qualora si riscontrassero danni agli impianti di pubblica illuminazione causati da terzi o da eventi di forza 
maggiore, le relative opere di ripristino saranno a completo carico del concessionario che potrà rivalersi su 
terzi e/o potrà usufruire di coperture assicurative. 
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali il 
concessionario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei servizi in regime di sospensione non 
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore ed il concessionario dovrà altresì risarcire gli 
eventuali consequenziali danni derivati all’Ente committente. 
 

art. 39. Riservatezza 
 

Tutti i documenti prodotti dal concessionario saranno di proprietà dell’Ente. 
Il concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso 
da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa ad elaborati tecnico 
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organizzativi che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Ente o che derivasse 
dall’esecuzione dei servizi per l’Ente. 
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la 
preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Ente. Il concessionario potrà citare nelle proprie 
referenze il lavoro svolto per l’Ente, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi 
l’obbligo di riservatezza del presente articolo. 
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e 
conferenze con propri elaborati, il concessionario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta 
di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Ente sul materiale scritto e grafico inerente ai 
Servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre. 
 

art. 40. Comunicazioni 
 
Le comunicazioni al concessionario avverranno esclusivamente per iscritto a mezzo PEC. 
Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio redatte in 
duplice 
copia, una delle quali dovrà essere restituita per ricevuta. Tale funzione potrà anche essere delegata con 
atto specifico anche a suoi collaboratori diretti e/o consulenti esterni. 
Eventuali osservazioni che il concessionario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono 
essere da esso presentate per iscritto al Responsabile del Procedimento, entro tre giorni lavorativi dal 
ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza 
alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne. L’Ente comunicherà al 
concessionario, entro i successivi dieci giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali 
osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 
Il concessionario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento 
esclusivamente per iscritto. 
Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga di consulenti esterni per attività di supervisione e controllo del 
concessionario quest’ultimo dovrà inviare tutte le comunicazioni scritte sia alla Amministrazione che ai 
Consulenti. 
Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di 
competenza dell’Ente, di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei servizi. 
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi, dovrà essere segnalato all’Ente nel 
più breve tempo possibile non oltre tre giorni dal suo verificarsi. 
Il concessionario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro 
corretta comprensione, da adeguata documentazione. 
 

art. 41. Riconsegna degli impianti e collaudo finale 
 
Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo 
contrattuale dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta conservazione, e di regolare funzionalità. 
Prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, a 
spese del concessionario, allo scopo di: 
− accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli 
impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al concessionario; 
− effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario, in 
merito alla cessazione del rapporto contrattuale. 
Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori 
di competenza del Ministero dei LL.PP., senza che detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa 
disciplina dell'appalto dei lavori pubblici. 
Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di: 
− esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato; 
− effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare; 
− visite e sopralluoghi sugli impianti. 
Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere del concessionario provvedere 
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. 
Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che 
alimentano gli impianti oggetto dell'appalto. 
A conclusione della concessione, il concessionario consegnerà all'Amministrazione la documentazione 
tecnico-amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente Capitolato, 
dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata. 
La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il concessionario e la ditta subentrante al 
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servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione. Le spese di volturazione 
sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora decida di 
diventare intestataria dei contratti di fornitura, come era all'atto dell'aggiudicazione del presente appalto. 
Eventuali migliorie e/o sostituzione di parti degli impianti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà 
dell’Amministrazione. Si precisa inoltre che tutti i beni e materiali eventualmente installati per migliorare le 
prestazioni energetiche degli impianti saranno e resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 
 

art. 42. Cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è 
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale complessivo, calcolato sull’intera durata del contratto; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore 
di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); 
qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
In ogni caso, il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine della concessione ed alla avvenuta 
riconsegna all’Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del presente capitolato e viene restituito al 
concessionario solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi e gli oneri prescritti 
dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e presa in consegna degli impianti da parte 
dell’Amministrazione. 
Inoltre, si precisa che, colui il quale sottoscrive per conto del concessionario la cauzione di cui sopra, dovrà 
rendere a questa Amministrazione Comunale una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi e 
per gli effetti del DPR 445/00 e s.m.i.), in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in forza di specifica 
procura notarile (da specificare in tutti i suoi estremi di legge), è legittimato a sottoscrivere polizze per la 
tipologia e l’importo richiesti. 
 

art. 43. Garanzia assicurativa, responsabilità civili e penali 
 
Gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente concessione s’intendono affidati in custodia 
all’aggiudicatario con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e dal Codice Penale in materia 
di responsabilità per danni a cose, animali o persone, dal momento della consegna degli impianti, anche se 
quest’ultima dovesse avvenire sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto. 
Con ciò l’Amministrazione s’intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle cose, 
animali ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata 
esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. 
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, il 
concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima della data 
prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare 
esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti 
non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione 
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il 
premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito indicate. Le garanzie assicurative 
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 
allegato al D.M. n. 123 del 2004. 
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 2.000.000,00, al netto degli importi di cui 
alle partite 2) e 3), 
partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00, 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00, 
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. 
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante. 
Le garanzie precedenti prestate dal concessionario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il concessionario sia un raggruppamento temporaneo o un 
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del 
Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è 
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati 
Inoltre, si precisa che, colui il quale sottoscrive per conto del concessionario le polizze di cui sopra, dovrà 
rendere a questa Amministrazione Comunale una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi e 
per gli effetti del DPR 445/00 e s.m.i.), in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in forza di specifica 
procura notarile (da specificare in tutti i suoi estremi di legge), è legittimato a sottoscrivere polizze 
assicurative per la tipologia e l’importo richiesti. 
L’aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa aggiuntiva specifica a copertura di danni agli impianti 
dovuti a incidente, atti vandalici, furti ed eventi atmosferici. 
 
 

art. 44. Penali 
 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del concessionario comporteranno una riduzione del 
compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l’applicazione dei 
provvedimenti indicati nel presente capitolato. 
Il pagamento delle penali non solleva il concessionario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità 
conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali, con riferimento ai servizi ed alle attività sono: 
a) MANUTENZIONE: 
Il concessionario dovrà provvedere a dare inizio ad ogni intervento di manutenzione entro 24 ore 
dall’avvenuta comunicazione, per iscritto da parte dell’Amministrazione, ed essere eseguito senza 
interruzione di continuità fino a completa ultimazione: 
- per ritardato inizio di ciascun intervento verrà applicata la penale pecuniaria giornaliera pari a € 100 
(euro cento); 
- per interruzione non giustificata di ogni intervento di riparazione verrà applicata la penale pecuniaria 
giornaliera pari a € 150,00 (euro centocinquanta);. 
b) PRONTO INTERVENTO PER I VARI SERVIZI: 
Il concessionario dovrà evadere le richieste di pronto intervento nel minor tempo possibile e comunque non 
oltre i tempi indicati dal presente capitolato (da intendersi come minimi) ed indicati in sede di offerta: 
- per operazioni atte a ripristinare il costante regolare funzionamento di impianti. Per ritardato intervento 
verrà applicata la penale pecuniaria pari a € 50,00 (euro cinquanta) per ogni ora di ritardo; 
- qualora venissero rilevati dall’Amministrazione dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 24 
ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a € 100,00 (euro cento) per 
ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto; 
c) GESTIONE 
Il concessionario ha l’obbligo di garantire l’accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione 
secondo gli orari stabiliti dal presente capitolato e d’intesa con l’Amministrazione. 
Qualora tale operazione venisse ritardata e/o anticipata di oltre venti minuti rispetto all’orario prestabilito, 
verrà applicata una penale pari ad € 5,00 (euro cinque) per ogni punto luce per il quale si è verificata tale 
inosservanza. 
d) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
- per ritardo nella consegna dei progetti definitivi ed esecutivi o del PRIC, e le relative pratiche previste 
dalle normative, la penale pecuniaria giornaliera è pari a € 200,00 (euro duecento); 
- per ritardo nella ultimazione dei lavori la penale pecuniaria giornaliera sarà pari all’1 per del valore 
dell’investimento offerto; 
- per ritardo nell’esecuzione degli interventi di sistemazione delle opere eventualmente contestate in 
sede di collaudo la penale pecuniaria giornaliera è pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta); 
e) ADEMPIMENTI GENERALI 
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- per ritardo nella rimozione di attrezzi, macchinari e mezzi d’opera al termine dei lavori, la penale 
pecuniaria giornaliera è pari a € 100,00 (euro cento); 
- per ritardo nella consegna e nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica, per l’immissione dei dati nel 
sistema informativo e per la consegna del report annuale sulla situazione impiantistica la penale 
pecuniaria giornaliera è pari a € 150,00 (euro centocinquanta) 
f) RISPETTO OBBLIGO DI REVAMPING 
- Nel caso l’obiettivo di revamping, come definito dal presente Capitolato, non fosse raggiunto, il 
committente ordinerà al concessionario, l’immediata sostituzione dei corpi illuminanti risultati inidonei, 
nel caso d’inerzia d’intervento, si procederà all’applicazione della penale pari ad euro 250,00 
(duecentocinquanta) per ogni punto luce non conforme o in termini di efficienza luminosa o in termini di 
utilizzo nuove tecnologie e nuovi processi migliorativi delle performance. L’ammontare della penale 
applicata sarà utilizzata per l’intervento in sostituzione. 
Ogni importo di penale citata nel presente C.S.A. sarà oggetto di rivalutazione (capitalizzazione) sulla base 
dell’indice FOI (costo vita famiglie operai ed impiegati) edito da ISTAT, rapportando il valore del più recente 
indice noto nel mese in cui viene effettuata la rivalutazione con l’indice medio dell’anno di stipula della 
convenzione. 
Questa la formula di rivalutazione delle penali: 

Vp = Xp * 1.25 * FOIrec / FOIm 
Vp = valore penale 
Xp = importo penale da C.S.A. 
FOIm = indice FOI medio anno sottoscrizione convenzione 
FOIrec = più recente indice noto nel mese in cui viene effettuata la rivalutazione. 
Le penali applicate andranno a decurtare il Canone Annuo percepito del concessionario. 
Qualora il ritardo negli adempimenti sopra indicati comporti un importo della penale superiore al 10% del 
valore dell’investimento offerto, il Comune ha la facoltà di attivare la procedura di risoluzione contrattuale 
come descritta nel presente Capitolato e nello schema di contratto. 
 

art. 45. Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione 
 
Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad 
esso inerenti, sono a carico del concessionario; così pure s’intendono a carico del medesimo tutte le spese e 
le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, ed ogni altra 
imposta che per legge è intesa a carico dell’Amministrazione. 
 
ALLEGATI : 
 
PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO E SUOI ALLEGATI 
 


