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2.1.1 PREMESSA 

Siram SpA, leader nel settore dei Servizi Energetici e del Facility Management in Italia, fa parte del 

Gruppo Veolia, a sua volta leader dei Servizi Energetici a livello Internazionale.  

La proposta che viene presentata da Siram riguarda la riqualificazione ed efficientamento  

energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Rozzano, la conduzione e la 

gestione pluriennale degli impianti predetti per una durata pari a 20 anni e la fornitura del vettore 

energetico (energia elettrica) per la loro alimentazione. 

La proposta è comprensiva dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

gestiti oltre che dei servizi di reperibilità e di pronto intervento, come meglio specificato nei 

documenti costituenti la proposta. Di seguito, si riporta una sintesi degli aspetti peculiari della 

proposta di Siram, con inquadramento del contesto di riferimento e dei criteri adottati per la 

definizione delle scelte progettuali.  

2.1.2 PRESENTAZIONE SIRAM SPA 

Siram, Gruppo italiano con cento anni di storia, è leader nella gestione integrata dell’energia e dei 

servizi tecnologici per il mercato pubblico e privato - sanità, pubblica amministrazione, istituti 

d’istruzione, residenziale, terziario, industria.  
Grazie alle competenze maturate collaborando con migliaia di 

clienti, Siram è in grado di assicurare la migliore razionalizzazione 

delle risorse dal punto di vista energetico, economico, sociale e 

ambientale, operando sia nella riqualificazione di strutture esistenti, 

sia su grandi progetti di nuova realizzazione. Il Gruppo Veolia, che 

conta  oltre 174.000 collaboratori in tutto il mondo, ha fornito nell’ultimo anno acqua potabile a 

100 milioni di persone e gestito le acque reflue per 63 milioni di persone, prodotto 53 milioni di 

megawattora di energia e trattato 43 milioni di tonnellate di rifiuti. Veolia Environnement ha 

registrato nel 2015 un fatturato consolidato di 25 miliardi di euro.  

A seguire, si riportano alcuni dati 

significativi del gruppo Siram: 

� Strutture Gestite: 1.200 presidi 

sanitari; 2.000 istituti di 

formazione e ricerca; 1.300 siti 

per il terziario e commerciale; 

64 stabilimenti per l’Industria 

Difesa e Aerospazio; 24.500 siti 

di telecomunicazione; 1.200 

immobili per il residenziale; 

� Teleriscaldamento: 6 reti TLR, 

per un totale di oltre 50km di 

rete; 
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� Biomasse: 1.000 ettari gestiti, tra foreste e piantagioni; 400.000 ton. di biomassa legnosa 

movimentata; 

� Potenza gestita: 3.500 MV di potenza termica calda gestita; 1.800MW di potenza termica 

fredda gestita; 70MW di potenza cogenerativa gestita; 240MW di potenza di gruppi 

elettrogeni gestita. 

Il gruppo, inoltre, controlla le seguenti Società:  

 Simav SpA - azienda specializzata nella progettazione, implementazione e manutenzione di �

sistemi complessi nei settori Difesa, Aerospazio, Infrastrutture e in settori industriali ad alta 

complessità come Oil&Gas e farmaceutico. 

Simav offre un servizio completo che include la gestione e la manutenzione dei servizi tecnici di 

stabilimento, dagli impianti generali a quelli produttivi, ai laboratori metrologici, all’assistenza 

logistica di terra, garantendo al cliente un supporto affidabile e garantito nel tempo. 

 Semitec Srl - società all’avanguardia nel campo dei servizi tecnologici per le telecomunicazioni, �

partner dei principali operatori del settore. L’azienda opera da oltre 20 anni nel campo della 

costruzione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione e delle infrastrutture 

tecnologiche ed edili a loro supporto. 

Semitec sviluppa reti mobili, fisse e wireless, seguendo i progetti in tutte le loro fasi, 

dall’acquisizione di siti e permessi, all’esecuzione delle opere edili e impiantistiche, 

dall’installazione al collaudo di apparati fissi e mobili, fino all’implementazione delle reti. 

2.1.2.1 I SERVIZI INTEGRATI 

Il Gruppo Siram è specializzato in progettazione, realizzazione, riqualificazione, manutenzione e 

gestione di: 

� impianti di climatizzazione e di condizionamento 

� impianti di co/trigenerazione 

� impianti elettrici 

� impianti di illuminazione pubblica 

� impianti a fonti rinnovabili 

� reti di teleriscaldamento 

� reti di telecomunicazione (fisse, mobili e wireless)  

Inoltre, si occupa di riqualificazione, manutenzione e gestione di: 

� impianti produttivi; 

� edifici residenziali; 

� sistemi per la Difesa. 

Grazie ad una consolidata esperienza, offre una pluralità di servizi a valore aggiunto, proposti in 

modo integrato:  

� audit e monitoraggio energetico; 

� remote energy management; 

� metrologia; 

� contabilizzazione di flussi energetici; 
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� igiene e sicurezza ospedaliera. 

I servizi sono offerti tramite diverse tipologie di contratti, che vanno dalla O&M alla Performance 

Energetica, con le soluzioni finanziarie trasversali del partenariato pubblico privato e del project 

finance. 

2.1.2.2 L’EXPERTISE  

In qualità di ESCO (Energy Service Company), certificata secondo la norma UNI CEI 11352, Siram 

sviluppa soluzioni tecnologicamente avanzate, finalizzate all’efficienza energetica, alla riduzione 

dei consumi e delle emissioni inquinanti, condividendo costi e benefici degli interventi con i propri 

clienti. 

Siram concepisce, realizza e gestisce progetti di ottimizzazione energetica (cogenerazione e 

trigenerazione, teleriscaldamento), integrando l’utilizzo di energie rinnovabili (biomasse, 

geotermico e fotovoltaico) per assicurare la massima sostenibilità ambientale di ogni impianto 

durante tutto il suo ciclo di vita. 

Nell’ultimo anno, le attività di Energy Management di Siram hanno permesso una riduzione di 

emissioni di anidride carbonica pari a 81.500 ton. 

Primo operatore nazionale nel settore della sanità, Siram occupa una rilevante posizione anche 

nella conduzione e manutenzione di edifici della pubblica amministrazione centrale e locale. Siram 

cura inoltre l’esercizio di edifici residenziali, anche attraverso l’installazione di sistemi di 

termoregolazione e contabilizzazione, impianti industriali e strutture complesse dedicate al 

terziario. 

2.1.2.3 LE BEST PRACTICE 

Siram concentra la propria attività nella realizzazione di grandi progetti con elevato tasso 

d’innovazione, anche attraverso l’ideazione di soluzioni di pianificazione energetica urbana a 

favore della collettività. L’azienda finanzia, progetta e realizza centrali tecnologiche innovative, che 

garantiscono autonomia energetica, termica ed elettrica alle strutture gestite e, attraverso lo 

sviluppo di una rete di teleriscaldamento, distribuiscono il calore in eccesso a utenze quali: 

strutture sanitarie, scuole, enti pubblici, complessi residenziali e industrie.  

Una soluzione innovativa e sostenibile, che risponde alle esigenze di risparmio energetico e tutela 

dell’ambiente attraverso impianti di cogenerazione che integrano il più possibile le fonti di energia 

rinnovabili come le biomasse. 

Siram promuove infine progetti che contribuiscono al rispetto e alla valorizzazione delle risorse del 

territorio, attraverso filiere corte di approvvigionamento delle materie prime. 

2.1.2.4 LE CERTIFICAZIONI 

Siram possiede tutte le certificazioni in materia di qualità (ISO 9001:2008), sicurezza (OHSAS 

18001:2007) e ambiente (ISO 14001:2004), oltre alle certificazioni del proprio Contact Center 

aziendale (UNI 15838:2010), alla certificazione come ESCo (UNI CEI 11532:2014) per la gestione 

energia UNI CEI EN ISO 50001/2011, per la Responsabilità Sociale (SA 8000) e alla certificazione 

come azienda per l'erogazione dei servizi d’installazione, manutenzione o riparazione di 
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apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti 

taluni gas fluorurati a effetto serra (DPR n. 43/2012).  

2.1.3 SITUAZIONE ATTUALE 

2.1.3.1 CONSISTENZE DEGLI IMPIANTI 

Il Comune di Rozzano dispone di un rilievo non aggiornato delle infrastrutture del servizio di 

illuminazione pubblica. 

L’analisi dello stato di fatto è stata pertanto condotta integrando i dati forniti dalla Pubblica 

Amministrazione con un nuovo censimento degli impianti effettuato in sito. 

Dal censimento effettuato su tutto il territorio comunale, si è potuto appurare che la rete di 

pubblica illuminazione è costituita da complessivi 5212 punti luce, così suddivisi a seconda della 

proprietà: 

 
PROPRIETA’ QUANTITA’ 

A2A reti elettriche SpA 1674 

API (Comune) 2444 

ENEL Sole Srl 1132 

Totale complessivo 5250 

 

L’amministrazione comunale ha già manifestato, in data 17 giugno 2015, con delibera n. 17, la 

volontà di avvalersi della facoltà di riscattare gli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul 

territorio comunale di proprietà ENEL Sole Srl e A2A reti elettriche SpA. 

 

Inoltre, ha dato atto alla cessazione delle convenzioni stipulate con le suddette società ed ha 

acquisito in autotutela tali impianti al fine di gestirne direttamente la manutenzione. 

 

2.1.3.2 STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il rilievo effettuato in loco è stato finalizzato all’individuazione visiva degli impianti considerati 

critici per la sicurezza delle persone, all’analisi del consumo energetico e all’adeguamento 

normativo dal punto di vista elettrico e illuminotecnico.  

Il sopralluogo effettuato è stato condotto analizzando a vista lo stato di fatto relativo ai seguenti 

elementi d’impianto: 

 corpi illuminanti; �

 sostegni; �

 linee elettriche; �

 quadri di comando. �

L’analisi dello stato di fatto relativo al complesso degli impianti di illuminazione pubblica esistenti 

sull’intero territorio comunale ha portato alla luce le seguenti criticità: 

 criticità relative alla sicurezza per la presenza di armature stradali aperte, prive di adeguata �

protezione meccanica;  
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 criticità di tipo energetico dovute essenzialmente alla presenza di sorgenti luminose non �

sempre di adeguata potenza e di apparecchi illuminanti cablati con lampade a vapori di 

mercurio o a bassa efficienza; 

 criticità relative all’inquinamento luminoso riconducibili alla presenza di corpi illuminanti che �

non permettono la limitazione del flusso luminoso disperso verso l’alto al di sotto dei valori 

previsti dalla Legge Regionale 17/2000 (globi, funghi, armature aperte o prismatizzate, ecc.);  

 criticità relative alle linee derivanti dalla presenza di linee aeree in condizioni precarie e che �

sono promiscue per punti luce anche di altri Comuni; 

 criticità relative ai quadri per l’assenza di adeguate protezioni elettriche e per la presenza di �

bauletti in cattivo stato di conservazione, oltre alla mancanza dei quadri di alimentazione di 

alcuni punti luce Enel, che sono alimentati da quadri posti fuori dal territorio comunale.  

Nel territorio comunale, la distribuzione elettrica è per lo più effettuata tramite linee in cavidotto. 

Una parte dei punti luce (c.a 400) è alimentata da linea aerea precordata o fascettata. 

Dal rilievo effettuato, è emerso che la maggior parte dei sostegni in cemento con sbraccio in ferro 

è in cattivo stato di conservazione.  

Si evidenzia inoltre la presenza di pali alti in acciaio verniciato e/o zincato, in gran parte in 

condizioni accettabili.  

Durante il rilievo, è emerso anche un cattivo stato di conservazione per ciò che riguarda sbracci a 

muro e tesate. 

Anche gli incassi e molte lampade a parete, come nel caso dell’attraversamento pedonale 

sopraelevato di via Curiel, sono in cattivo stato di conservazione e in parecchi casi distrutti. 

I quadri di protezione e di comando sono alimentati attraverso punti di consegna dell’energia 

elettrica della società distributrice, il cui gruppo di misura dell’energia è solitamente ubicato 

all’interno dell’involucro del quadro o in prossimità dello stesso, in apposito vano separato. 

Una parte dei quadri non è dotata di dispositivo differenziale per la protezione dei contatti diretti 

e indiretti. 

Le criticità principali riscontrate sui quadri sono:  

 Strutture di contenimento in alcuni casi obsolete, deteriorate e a volte cadenti; �

 mancanza di dispositivi di protezione e comando adeguati alle vigenti normative elettriche; �

 elementi dei quadri elettrici (interruttori di protezione, crepuscolari, fusibili, timer ecc.) �

obsoleti e in molti casi anche mancanti; 

 quadri di alimentazione dei punti luce Enel a volte ubicati internamente alle cabine. �

2.1.4 DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA 

I criteri adottati per la definizione delle scelte progettuali sono stati improntati all’ottenimento del 

maggior efficientamento energetico possibile, mediante utilizzazione delle migliori tecnologie 

esistenti sul mercato, al fine di conseguire la riduzione dei consumi energetici e l’ottimizzazione 

dei costi di gestione nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) entrati in vigore con il 

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.333 del 18/10/2017. Le scelte progettuali 

adottate tengono inoltre in particolare considerazione l’incremento della vita utile dei nuovi 

componenti, il miglioramento del livello di confort visivo e di pregio estetico delle nuove 

installazioni. 
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2.1.4.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Si prevede la riqualificazione mediante installazione di nuovi corpi illuminanti a LED. 

I nuovi apparecchi a LED sono dotati di sistema di riduzione automatica del flusso luminoso 

secondo profili di regolazione personalizzati su più livelli, la cui configurazione verrà definita e 

concordata con l’Amministrazione in fase esecutiva. 

Gli apparecchi illuminanti saranno inoltre dotati di dispositivi di telecontrollo punto a punto, per le 

strade principali indicate dall’Amministrazione e per i corpi illuminanti di alcune zone di rilievo, 

quali la zona del Municipio e alcuni parchi. 

 

La potenza dei corpi illuminanti di progetto verrà determinata tenendo conto della classificazione 
stradale di progetto e verrà verificata da opportuni calcoli illuminotecnici e dall’Amministrazione 

Comunale.  

Per quanto riguarda i corpi illuminanti di arredo presenti nei parchi, in alcune piazze e in alcune 

strade e parcheggi, è prevista la sostituzione completa con una tipologia analoga ma con corpo 

illuminante a led. 

Per i corpi illuminanti di arredo che invece costituiscono parte integrante dell’architettura, sarà 

previsto il refitting mediante l’installazione di una scheda a led con relativo alimentatore, con 

conservazione della struttura esistente (esempio Piazza Fontana). 

 

Per quanto concerne le linee aeree, la proposta prevede la loro sostituzione completa mediante 

l’installazione di nuove linee in cavidotto. 

Il cavidotto verrà realizzato ove possibile se presente, sul marciapiede in modo da realizzare anche 

la riqualifica del marciapiede stesso mediante la sua riasfaltatura completa. 

 

Per quanto concerne i sostegni, la proposta prevede la sostituzione completa dei pali esistenti 

ancora in cemento, e laddove tale intervento sia abbinato alla sostituzione della linea, l’impianto 

verrà ripensato come nuovo impianto e verranno riviste anche le posizioni dei singoli sostegni per 

migliorare l’uniformità lungo la strada e per ovviare ad eventuali intralci (come ad esempio gli 

alberi che nel frattempo avessero ridotto l’apporto del corpo illuminante). 

Tutti i pali in acciaio, che dal rilievo sono risultati non più sicuri in fatto di stabilità, verranno 

sostituiti con nuovi pali in acciaio zincato, posizionati negli stessi punti di quelli esistenti. 

 

2.1.4.2 SISTEMA DI TELECONTROLLO 

L’installazione di un sistema di telecontrollo, sia esso a livello quadro sia esso di tipo punto a 

punto, presenta molteplici benefici. 

Innanzitutto, consente una riduzione intelligente dei consumi energetici nelle ore notturne, con 

livelli di dimmerazione variabili e programmati secondo le diverse necessità, che possono essere 

dovute anche a differenti flussi veicolari in periodi diversi dell’anno o a seconda delle zone. 

Nel caso poi di sistema di telecontrollo o gestione sul singolo punto luce, questo consente di poter 

variare anche la regolazione di singoli punti luce della stessa strada, lasciando magari a una 

potenza superiore quelli posti nelle vicinanze di incroci o altri punti sensibili quali ospedali, 

caserme, vigili del fuoco. 
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2.1.4.3 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

La proposta prevede anche l’installazione di telecamere per la videosorveglianza che, sfruttando le 

infrastrutture dell’impianto di pubblica illuminazione, verranno collegate alla rete già esistente di 

proprietà comunale, espandendola e rinnovandola. 

Sul territorio è prevista anche l’installazione di alcune telecamere di sorveglianza di punti sensibili 

e la predisposizione per l’installazione di altre. 

Tutto il nuovo impianto sarà concordato con l’Amministrazione in modo da essere integrato 

nell’impianto esistente e secondo le necessità del Comune di Rozzano. 

 

2.1.5 ANALISI COSTI BENEFICI 

2.1.5.1 ANALISI COSTI BENEFICI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE  

 

Voci Descrizione Quantificazione 
COSTI 

Valutazione proposta 

e procedura di gara 

 Ore uomo impiegate in risorse interne per la �

valutazione della proposta, l’indizione e la 

gestione della procedura di gara. 

 Eventuali costi dei membri esterni delle �

commissioni (di valutazione e aggiudicatrice) 

Non quantificabile 

Gestione della 

concessione 

 Ore uomo impiegate in risorse interne per il �

monitoraggio della concessione, la gestione 

del contratto e dei rapporti con il 

concessionario 

Non quantificabile 

BENEFICI 

Valore degli 

investimenti 

 Gli investimenti effettuati dal concessionario �

per l’efficientamento energetico degli 

impianti di illuminazione pubblica, 

comprensivi della sostituzione integrale dei 

pali in cattive condizioni, dell’interramento 

linee aeree e del rifacimento dei marciapiedi, 

dove esistenti nei punti di interramento, 

costituiscono un notevole aumento di valore 

del patrimonio comunale, di cui 

l’Amministrazione gode anche oltre la durata 

della concessione. 

Circa € 3.094.000 

di investimento sugli 

impianti in oggetto 

Riduzione dei 

consumi energetici 

 Gli interventi di riqualificazione �

comporteranno minori consumi energetici. 

Infatti l’installazione di corpi illuminanti più 

>50 % di risparmio 

stimato di energia 

elettrica grazie agli 
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efficienti e di un sistema di telegestione 

intelligente avranno come effetto una 

notevole riduzione dei consumi di energia 

elettrica, garantendo e migliorando il livello 

del servizio 

interventi di 

riqualificazione 

Riduzione delle 

emissioni / Impatto 

ambientale 

 Il risparmio energetico derivante dagli �

interventi di riqualificazione si traduce in un 

risparmio in termini di mancate emissione di 

CO2 

Oltre 1.000 t/anno 

CO2 risparmiata grazie 

agli interventi di 

riqualificazione 

Riduzione dei costi 

manutentivi 

 La sostituzione dei corpi illuminanti con �

lampade a LED porta un beneficio anche in 

termini di affidabilità del punto luce e quindi 

a una riduzione dei costi di manutenzione a 

guasto 

Stima di  

riduzione dei costi di 

manutenzione rispetto 

al costo storico del 

concedente >40% 

Sicurezza 

L’attuazione del progetto porterà un beneficio 

alla sicurezza del patrimonio e del territorio 

comunale: 

 l’installazione di punti di videocontrollo �

garantirà un più efficace controllo del 

territorio;  

 la maggiore affidabilità della lampada a LED �

riduce il pericolo di aree non illuminate a 

causa di guasti e contribuisce a conferire un 

maggiore "senso" di sicurezza fisica e 

psicologica alle persone; 

 un impianto di illuminazione efficiente �

rappresenta un deterrente alle aggressioni 

nonché un ausilio per le forze di pubblica 

sicurezza; 

Non quantificabile 

Liberazione di risorse 

interne 

 Liberazione di ore uomo del personale �

attualmente impiegato dal Comune per la 

gestione del servizio 

Non quantificabile 

Semplificazione 

gestionale 

 L’affidamento a un unico concessionario di �

tutto l’insieme dei punti luce garantisce una 

semplificazione gestionale, in quanto il 

concessionario diventerà il referente unico 

per l’intero servizio. 

 L’affidamento ad un unico concessionario sia �

della manutenzione sia della fornitura del 

vettore energetico garantisce un notevole 

semplificazione gestionale, amministrativa e 

di fatturazione. 

Non quantificabile 

Impatto sul tessuto  Nell’ambito delle attività oggetto della � Non quantificabile 
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economico / sociale concessione, la Concessionaria privilegerà 

ove possibile l’utilizzo di fornitori e 

manodopera locale. 

Incremento socialità 

 

Con una adeguata illuminazione pubblica è 

possibile: 

 conferire un maggiore senso di sicurezza �

fisica e psicologica alle persone;  

 aumentare la qualità della vita sociale con �

l’incentivazione delle attività serali; 

 favorire il prolungamento, oltre il tramonto, �

delle attività commerciali e di 

intrattenimento all’aperto. 

Non quantificabile 

Impatti sull’economia 

locale comunale 

L’incremento della socialità comporterà possibili 

effetti positivi sull’economia locale in termini di:  

 incrementi del reddito generato per le �

attività commerciali locali; 

 incremento del valore dei tributi locali sia per �

quanto indicato al punto sopra, sia per 

l’aumento della popolazione residente grazie 

alla maggiore attrattività del contesto 

urbano; 

 rivalutazione dei valori immobiliari locali e �

conseguentemente anche del patrimonio 

immobiliare della amministrazione comunale. 

Non quantificabile 

Riduzione del rischio 
 Trasferimento del rischio (di costruzione e �

operativo) al Concessionario. 
Non quantificabile 

Riduzione costi 

assicurativi  

 L’installazione dell’impianto di �

videosorveglianza favorirà gli indennizzi da 

parte della compagnia di assicurazioni che 

copre il patrimonio comunale per i ripristini 

necessari a seguito di incidenti. 

Non quantificabile 
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2.1.5.2 ANALISI COSTI BENEFICI: CONFRONTO TRA LO SCENARIO DI PROPOSTA E CONSIP 

La presente sezione ha lo scopo appurare che i corrispettivi indicati nei documenti allegati, posti 

come base economica della concessione in oggetto, risultano effettivamente “inferiori a quelli 

conseguenti all’applicazione delle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip 

SpA”, come prescritto dall’art. 1, comma 7 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, così come modificato dalla 

L. 7 Agosto 2012 n. 135. 

A tale proposito, si rileva che attualmente, per l’area geografica comprendente Lombardia, 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è in vigore la convenzione CONSIP ”Servizio Luce 3”, relativa ai 

servizi di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Nel momento in cui 

viene redatto il presente documento, il titolare della convenzione per il lotto specificato è l’RTI 

Citelum SA, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, emessa in data 18 

settembre 2015. 

Preliminarmente, si vuole sottolineare che l’oggetto della presente proposta non è ascrivibile a un 

mero appalto di servizi (per il quale sono potenzialmente presenti specifiche convenzioni CONSIP), 

ma trattasi piuttosto di una concessione di servizio pubblico locale, per la quale non è attivabile 

alcuna convenzione all’interno del sistema di convenzionamento CONSIP. 

Fermo restando quanto precedentemente evidenziato, viene di seguito esaminato quanto previsto 

dalla convenzione quadro  ”Servizio Luce 3”, per il Lotto in cui ricade la Città di Rozzano. 

 DURATA E OBIETTIVI CONVENZIONE CONSIP 2.1.5.2.1

Per la convenzione quadro ”Servizio Luce 3” sono previste due tipologie di contratto: 

 5 anni per contratto standard; �

 9 anni per contratto esteso. �

Gli obiettivi energetici della convenzione prevedono di garantire un risparmio energetico di 50 Tep 

ogni 1.000.000 di euro di contratto. A tale proposito, il fornitore ha l’obbligo di eseguire interventi 

di adeguamento normativo, di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento tecnologico, a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione, 

per un importo totale pari al 5% o al 10% del canone complessivo di ciascun Servizio, 

rispettivamente nel caso di contratto standard o di contratto esteso. 

 SERVIZI REMUNERATI DAL CANONE CONVENZIONE CONSIP 2.1.5.2.2

Le attività previste nell’erogazione del “Servizio Luce 3” sono remunerate come descritto: 

 acquisto di energia elettrica; �

 esercizio degli impianti; �

 manutenzione ordinaria degli impianti; �

 gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici. �

Si precisa che (fatta eccezione per la quota ricompresa nel canone come precedentemente 

indicato) le attività di: 

 riqualificazione energetica; �

 adeguamento normativo; �

 adeguamento tecnologico; �

 manutenzione straordinaria; �

 opere richieste dall’Amministrazione; �
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sono valorizzate separatamente, sulla base di un preventivo. 

 ATTIVITÀ REMUNERATE EXTRA-CANONE CONSIP 2.1.5.2.3

Il contratto prevede la possibilità, per le Amministrazioni contraenti, di richiedere interventi 

remunerati extra canone, da utilizzare “a consumo”, per la realizzazione di interventi di: 

 riqualificazione energetica; �

 manutenzione straordinaria, �

 adeguamento normativo, �

 adeguamento ed innovazione tecnologica. �

Gli importi massimi delle attività suddette sono sintetizzate nella seguente tabella: 

 

 Contratto Standard Contratto Esteso 
Importo massimo per interventi 

finanziati dall’Amministrazione 

(remunerati extra canone) 

25%  

del canone complessivo 

stimato 

20%  

del canone complessivo 

stimato 
 

L’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica finanziati dall’Amministrazione comporta 

pertanto un corrispettivo aggiuntivo rispetto al canone. 

 

Si sottolinea che, in base alla convenzione CONSIP, i predetti interventi sono considerati di natura 

opzionale e accessoria, rispetto alle prestazioni base remunerate all’interno del canone. 

Inoltre è importante porre in evidenza che, in base a quanto sopra enunciato, gli interventi di 
riqualificazione energetica e tecnologica, che potrebbero essere eseguiti all’interno del 
perimetro della convenzione CONSIP, ammonterebbero complessivamente a non più del 30% 
dell’importo contrattuale, considerando, rispettivamente, la quota del 10% ricompresa nel 

canone di base e la quota del 20% di attività extra canone. Come sarà possibile evincere dalla 

trattazione in oggetto e dal PEF asseverato allegato alla proposta di concessione, il valore delle 
opere di riqualificazione previste all’interno della proposta di concessione in esame supera di 
gran lunga l’importo totale dei lavori realizzabili nell’ambito della convenzione CONSIP. 

 

2.1.5.2.3.1 Valutazione dell’onere annuo complessivo a carico dell’Amministrazione nel caso di 
adesione a convenzione CONSIP 

La presente valutazione riguarda l’importo annuo che sarebbe effettivamente a carico 

dell’Amministrazione, sia per quanto attiene il canone annuo direttamente da versare al gestore in 

attuazione della Convenzione per i servizi base, sia per l’onere annuo corrispondente 

all’ammortamento degli investimenti che, in aggiunta, l’Amministrazione si troverebbe a pagare, 

sempre al gestore, per l’esecuzione degli interventi necessari per la riqualificazione ma esclusi 

dalla convenzione. 

L’ipotesi per il confronto prende in considerazione un contratto CONSIP con durata pari a 9 anni, 
che più si avvicina alla durata della concessione in oggetto. 

Ai fini della valutazione del corrispettivo relativo all’applicazione della convenzione, si sono assunti 

a riferimento i prezzi unitari offerti dalla società che si è aggiudicata l’appalto generale del 
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“Servizio Luce 3” per il lotto di riferimento, così come elencati nel documento “Allegato D–

Corrispettivi e Tariffe” allegato alla convenzione quadro, aggiornati secondo ISTAT a marzo 2016, 

mentre la quantità delle diverse categorie dei punti luce dell’impianto sono state desunte dai 

rilievi eseguiti. 

I conteggi sono riportati nella seguente tabella. 

 

Id. Tipo  di Lampada N. 
Potenza 

(W) 

PREZZO UNIT. CONSIP 
(aggiornato Marzo 2016) 

[€/anno/pl] 

PREZZO TOTALE 
CONSIP 
[€/anno] 

L1 Vapori di mercurio HG 2 50 65,18 € 130,37 

L2 Vapori di mercurio HG 33 80 81,15 € 2.677,96 

L3 Vapori di mercurio HG 831 125 104,36 € 86.720,57 

L4 Vapori di mercurio HG 24 250 167,89 € 4.029,45 

L5 Vapori di mercurio HG 0 400 246,59 € 0,00 

L6 Vapori di mercurio HG 0 700 403,25 € 0,00 

L7 Vapori di mercurio HG 0 1000 559,67 € 0,00 

L8 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 0 50 77,86 € 0,00 

L9 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 92 70 83,08 € 7.643,03 

L10 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 695 100 96,13 € 66.809,89 

L11 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 2771 150 123,01 € 340.859,44 

L12 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 348 250 173,96 € 60.536,98 

L13 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 35 400 254,48 € 8.906,97 

L14 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 0 600 370,29 € 0,00 

L15 Vapori di sodio ad alta pressione SAP 24 1000 574,19 € 13.780,67 

L16 Vapori di alogenuri metallici JM 0 20 46,19 € 0,00 

L17 Vapori di alogenuri metallici JM 0 39 65,98 € 0,00 

L18 Vapori di alogenuri metallici JM 0 50 69,74 € 0,00 

L19 Vapori di alogenuri metallici JM 4 70 102,06 € 408,24 

L20 Vapori di alogenuri metallici JM 4 100 111,45 € 445,78 

L21 Vapori di alogenuri metallici JM 17 150 131,81 € 2.240,71 

L22 Vapori di alogenuri metallici JM 9 250 177,14 € 1.594,27 

L23 Vapori di alogenuri metallici JM 0 400 266,77 € 0,00 

L24 Vapori di alogenuri metallici JM 0 600 371,58 € 0,00 

L25 Vapori di alogenuri metallici JM 0 1000 578,83 € 0,00 

L26 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 0 18 49,61 € 0,00 

L27 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 0 26 52,09 € 0,00 

L28 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 0 35 58,08 € 0,00 

L29 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 0 55 83,40 € 0,00 

L30 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 0 66 85,05 € 0,00 

L31 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 2 90 101,91 € 203,82 

L32 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 5 132 130,59 € 652,94 

L33 Vapori di sodio a bassa pressione SBP 0 180 157,59 € 0,00 

L34 A luce miscelata  - 0 160 115,81 € 0,00 

L35 A luce miscelata  - 0 250 159,83 € 0,00 

L36 A luce miscelata  - 0 500 284,99 € 0,00 

L37 Led LED 28 4 17,97 € 503,18 

L38 Led LED 24 9 21,31 € 511,37 
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Id. Tipo  di Lampada N. 
Potenza 

(W) 

PREZZO UNIT. CONSIP 
(aggiornato Marzo 2016) 

[€/anno/pl] 

PREZZO TOTALE 
CONSIP 
[€/anno] 

L39 Led LED 0 18 38,52 € 0,00 

L40 Led LED 1 24 43,10 € 43,10 

L41 Led LED 0 36 50,74 € 0,00 

L42 Led LED 0 40 48,29 € 0,00 

L43 Led LED 0 50 54,38 € 0,00 

L44 Led LED 0 54 60,81 € 0,00 

L45 Led LED 2 60 61,84 € 123,68 

L46 Led LED 0 72 70,88 € 0,00 

L47 Led LED 6 84 79,74 € 478,44 

L48 Led LED 0 95 87,94 € 0,00 

L49 Led LED 17 120 100,97 € 1.716,57 

L50 Led LED 141 144 128,72 € 18.149,78 

L51 Led LED 8 187 148,31 € 1.186,46 

L52 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 18 37,91 € 0,00 

L53 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 25 43,21 € 0,00 

L54 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 36 51,53 € 0,00 

L55 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 40 54,55 € 0,00 

L56 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 58 68,16 € 0,00 

L57 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 80 84,80 € 0,00 

L58 Fluorescente lineare  (vapori HG) FLUO 0 125 118,83 € 0,00 

L59 Fluorescente compatta FLUO 81 7 30,93 € 2.505,42 

L60 Fluorescente compatta FLUO 0 18 39,24 € 0,00 

L61 Fluorescente compatta FLUO 0 20 40,76 € 0,00 

L62 Fluorescente compatta FLUO 6 27 46,05 € 276,29 

L63 Fluorescente compatta FLUO 0 36 52,86 € 0,00 

L64 Fluorescente compatta FLUO 0 40 55,89 € 0,00 

L65 Incandescenza tradizionale  - 0 60 63,18 € 0,00 

L66 Incandescenza tradizionale  - 0 100 88,77 € 0,00 

L67 Incandescenza tradizionale  - 0 200 152,75 € 0,00 

L68 Incandescenza alogena ALO 0 10 26,89 € 0,00 

L69 Incandescenza alogena ALO 0 15 30,09 € 0,00 

L70 Incandescenza alogena ALO 0 30 39,69 € 0,00 

L71 Incandescenza alogena ALO 16 60 58,88 € 942,14 

TOTALE 5226   
 

€ 624.077,52 

 

Questa stima è prettamente conservativa, in quanto non sono stati considerati circa 24 punti luce, 

di cui non era possibile ricavare la potenzialità esatta. Tali punti luce sono invece oggetto degli 

interventi di riqualificazione proposti, a maggior vantaggio del Concedente. 

Per quanto attiene agli interventi necessari per la riqualificazione, ma non compresi nella 

convenzione CONSIP, ad eccezione della quota del 10% del canone annuo, il gestore procederebbe 

di volta in volta alla quantificazione a preventivo dei lavori necessari che verrebbero eseguiti a 

fronte del pagamento da parte dell’Amministrazione in aggiunta al canone annuo. 
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In base al canone determinato dalla tabella precedente, considerando anche la quota lavori del 

10% inclusa nelle attività a canone, l’importo complessivo degli interventi eseguibili all’interno 

della convenzione CONSIP si attesterebbe a un massimo di circa 1.685.000,00 €. 

Gli interventi di adeguamento tecnologico, efficientamento energetico e manutenzione 

straordinaria che potrebbero essere realizzati nel perimetro della convenzione CONSIP risultano di 

gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti all’interno della presente proposta di concessione che 

valgono circa 3.094.000 €. 

 

Allo scopo di effettuare comunque una comparazione dei costi delle due tipologie di contratti, si 

procede ipotizzando il caso in cui si effettui l’intero investimento previsto, con ammortamento in 9 

anni, pari alla durata del contratto CONSIP esteso; in questo caso, tolta la quota del 10% già 

compresa nel canone, il costo degli interventi ammonterebbe a 2.532.718 €, con un conseguente 

incremento della quota annualmente corrisposta dalla Pubblica Amministrazione pari a 281.413 
€/anno. 

In definitiva, in caso di adesione alla convenzione CONSIP, tenuto conto sia del canone annuo di 

gestione, sia dei costi aggiuntivi, rapportati all’anno, relativi agli interventi per la riqualificazione 

dell’impianto (necessari ma non compresi nella convenzione), l’importo annuo effettivamente a 

carico dell’Amministrazione ammonterebbe a 905.490 €/anno. 

 VALUTAZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI CONCESSIONE 2.1.5.2.4

Il canone annuo della concessione in esame comprende le seguenti attività: 

 acquisto e fornitura energia elettrica; �

 gestione e manutenzione ordinaria degli impianti; �

 manutenzione straordinaria; �

 interventi di adeguamento normativo; �

 interventi di riqualificazione tecnologica; �

 interventi di risparmio energetico. �

 

La cifra corrisposta per i predetti servizi dall’Amministrazione ammonta a 639.344,26 €, IVA 

Esclusa, di poco superiore al Canone CONSIP che include investimenti pari al solo 10% del valore 

contrattuale (560.000 € circa). 

E’ previsto inoltre una compartecipazione dell’Amministrazione all’investimento pari a 280.000 €,  
uguale all’aggravio della quota annualmente corrisposta dalla Amministrazione nell’ipotesi (non 

realizzabile) di poter eseguire tutte le opere oggetto del progetto all’interno della convenzione 

CONSIP. 

 

Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza una maggiore convenienza economico-

finanziaria della proposta di concessione, se confrontata con la convenzione CONSIP in vigore 

attualmente. 

 

Si rilevano inoltre i seguenti ulteriori vantaggi che la scelta della proposta di concessione 

comporterebbe per il Comune di Rozzano: 
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 la proposta di concessione sarà posta a base di gara e dunque il canone evidenziato potrebbe �

essere soggetto a ulteriore ribasso da parte delle offerte dei concorrenti; 

 considerando il costante progresso delle tecnologie volte al conseguimento di risparmi �

energetici e al miglioramento del servizio offerto ai cittadini (sviluppo di tecnologie per Smart-

City) è auspicabile attendersi attraverso la formula della concessione significativi benefici in 

termini di prodotti/servizi innovativi rispetto a quanto conseguibile attraverso la convenzione 

CONSIP, data la natura fissa e invariabile della stessa; 

 come già evidenziato, il canone annuo della proposta di concessione è già comprensivo degli �

investimenti di riqualificazione energetica, riqualificazione tecnologica e di adeguamento 

normativo (finanziabili con le maggiori economie di gestione possibili attraverso una 

ristrutturazione radicale del parco impiantistico dedicato alla pubblica illuminazione), 

costituendo un costo certo per l’Amministrazione e dilazionato nel tempo. Gli stessi 

investimenti, nell’ipotesi di adesione alla convenzione CONSIP, non sarebbero sostenibili, dato 

che il loro importo supererebbe il limite massimo da essa previsto; in ogni caso, anche qualora 

l’investimento consentito fosse paragonabile, esso comporterebbe un esborso diretto da 
parte del Comune di Rozzano in conto capitale, in aggiunta all’importo del canone base, con 

tutte le problematiche di sostenibilità economica che tale ipotesi comporterebbe in termini di 

bilancio comunale. 

 

 CONCLUSIONI 2.1.5.2.5

In conclusione, quanto evidenziato nei precedenti paragrafi dimostra una maggiore convenienza 

tecnico-economica della proposta di concessione rispetto a quanto potrebbe essere acquistato 

mediante adesione alla convenzione CONSIP “Servizio Luce 3”, e ciò a fronte di uno standard dei 

servizi offerti di alta qualità e adeguato alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. 

 

 


