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La Convenzione Servizio Luce 
¨  Il Servizio Luce è un contratto a “prestazione” che prevede la gestione integrata dei servizi di 

Illuminazione Pubblica (manutenzione ordinaria  e straordinaria degli impianti, fornitura di energia 
elettrica ed altri servizi connessi) affidando al fornitore la responsabilità del rispetto della normativa 
in materia di illuminazione e sicurezza degli impianti  e della realizzazione di interventi finalizzati 
all’efficienza energetica.  A richiesta della PA è prevista anche la gestione degli impianti semaforici. 
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Servizi a canone

Miglioramenti 
tecnici e 
normativi

Interventi di 
efficientamento
energeticoFornitura di Energia

Manutenzione ordinaria

Pronto intervento
Telecontrollo

Manutenzione 
Straordinaria

•  Riduzione dei costi del servizio. 
•  Messa in sicurezza degli impianti. 

•  Ammmortamento dei costi degli investimenti 
fino a 9 anni. 

•  Allineamento alla legislazione 
Comunitaria,Italina e Regionale (Codice della 
strada, sicurezza urbana ed inquinamento 
luminoso)  

•  Incremento del livello di efficienza energetica 
attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative 
(LED, SAP AP, sistemi di ottimizzazione). 

•  Sostituzione delle lampade inquinanti (lampade 
al mercurio, etc.) 

Benefici per l’ambiente 

Interventii Opzionali 

Gestione Integrata 

Minimizzando la complessità del servizio e ottimizzando i costi di conduzione degli impianti e fornitura di energia la 
Convenzione garantisce la sicurezza degli impianti e alti livelli di efficienza energetica nel rispetto dell’ambiente. 

Ottimizzazione del servizio 
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• Esercizio impianti 
• Manutenzione ordinaria 

programmata 
• Manutenzione ordinaria 

correttiva e Pronto intervento 

• Per Illuminazione 
Pubblica 

• Per impianti semaforici 

• Lampade  
• Apparecchi illuminanti 
• Armature  

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 Il Servizio Luce è un contratto “a risultato” volto a garantire alle Amministrazioni l’efficienza e la 
qualità del servizio di illuminazione pubblica,  attraverso l’incentivazione di una gestione del 
servizio orientata al risparmio energetico, alla sicurezza, al comfort dei cittadini e al rispetto 
dell’ambiente.  

• Riqualificazione energetica 
• Adeguamento normativo 
• Adeguamento tecnologico 

L’attuale iniziativa rappresenta la SECONDA EDIZIONE di gara, con innovazioni indirizzate da: 
•  DINAMICHE DEL MERCATO DELLA DOMANDA MEDIANTE L’ANALISI DI GARE DI ILLUMINAZIONE BANDITE DI RECENTE 
•  DINAMICHE DEL MERCATO DELL’OFFERTA MEDIANTE IL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO 
•  ESPERIENZA E RISULTATI MATURATI IN ALTRE INIZIATIVE DEL SETTORE ENERGETICO 

Fornitura 
apparecchiature 

Energia  
Elettrica 

Manutenzione  
ordinaria  

Interventi  
per l’efficienza  
e la sicurezza 

Servizi: 

• ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
• GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI 



Obiettivi della Convenzione 
Lo sviluppo della Convenzione Servizio Luce si pone i seguenti obiettivi: 

•  Diffondere la cultura della gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica 

•  Promuovere la razionalizzazione della spesa energetica 

•  Rispettare le indicazioni del mercato della domanda e dell’offerta nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento 

•  Capitalizzare l’esperienza maturata con precedenti iniziative del settore energetico 

Evoluzione dell’iniziativa 
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Periodo attivazione Convenzione 

INNOVAZIONE 

Servizio Luce 1 

EVOLUZIONE 

Servizio Luce 2 



Condizioni necessarie per 
l’adesione alla Convenzione 

§ Proprietà Impianti: Affinché un’Amministrazione possa aderire alla 
Convenzione è necessario che la stessa sia a tutti gli effetti proprietaria 
degli impianti di illuminazione pubblica che intende affidare al 
Fornitore.  

§ Contratti in essere: Affinché un’Amministrazione possa aderire alla 
Convenzione è necessario che sugli impianti che intende affidare al 
Fornitore non insistano già contratti per la fornitura di servizi di 
manutenzione.  Ovviamente se anche vi sono contratti pregressi ancora 
attivi, gli stessi devono andare a scadere durante il periodo di vigenza 
della Convenzione Servizio Luce 2  



Elementi innovativi caratterizzanti 
Semplicità della gestione del prezziario servizi a canone 

Semplicità della gestione dei listini  di riferimento per la contabilizzazione 
degli interventi a vario titolo 

Quota del canone destinata ai soli interventi di riqualificazione energetica  e 
adeguamento tecnologico finalizzato all’efficienza del servizio (10%) 

Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa  

Meccanismi di valutazione dell’offerta economica, che hanno disincentivato 
offerte anomale  
Valutazione tecnica che consente di misurare le offerte sulla base di 
parametri oggettivi 
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Pianificazione degli investimenti tramite il PDI 

Elementi contrattuali volti alla flessibilità nella gestione delle variazioni al 
contratto (Atti Aggiuntivi, Plafond Aggiuntivo) 

Formalizzazione principali processi di gestione del contratto, controllo compreso 

O
TT

IM
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 

 S
ER

VI
ZI

O
 

RI
SP

A
RM

IO
, 

SA
FE

TY
, 

CO
M

FO
RT

, 
G

RE
EN

 

ATTENZIONE AL SAFETY, 
COMFORT e GREEN REQUIREMENT  

ESITO DELLA COMPETIZIONE SULLA 
QUALITÀ 

AMPIO CATALOGO SERVIZI 

INCENTIVO AL RISPARMIO 
ENERGETICO E ALL’EFFICIENZA 

DEL SERVIZIO 

SEMPLICE GESTIONE 
CONTRATTUALE 

AGGIORNAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO 

Gestione impianti semaforici come servizio opzionale  
Gestione carichi esogeni all’illuminazione pubblica 
Gestione dell’illuminazione dell’arredo urbano 
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Capitolato prescrittivo, in termini di attività e requisiti richiesti a garanzia 
della sicurezza, del comfort e della salvaguardia dell’ambiente 
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Impegno sugli obiettivi di risparmio energetico in termini di TEP risparmiati 
Valutazione tecnica incentrata anche sulla riqualificazione energetica e 
l’adeguamento tecnologico 
Incentivo al finanziamento di interventi di riqualificazione (opzione attivazione 
contratti di durata maggiore) e di adeguamento tecnologico per l’efficienza 



Supposto pari a 100.000 €/anno il costo di gestione degli impianti IP del 
comune X (energia + manutenzione con contratti separati), 
Supposto pari a 100.000 €/anno il costo di gestione degli impianti IP del 
comune X (canone Consip omnicomprensivo per 9 anni), 
Supposto che il perimetro di gestione sia composto da 1000 punti luce e 
di questi 100 siano equipaggiati con sorgenti a vapori di mercurio da 
125W. 
Dato pari ad 97 €/anno il canone di gestione di una lampada 125W Hg e 77 
€/anno il canone di gestione di una lampada 70W SAP (differenza pari a € 
20) 
Dato pari a € 20.000 l’investimento necessario alla sostituzione dei 100 
apparecchi Hg con altrettanti SAP 70W 
Il Comune in questione potrebbe far realizzare l’intervento di sostituzione 
degli apparecchi, pagando un canone annuo di € 20.000/9 = € 2.222 ed 
avere una immediata riduzione del canone annuo di €/anno 20 x 100 punti 
luce = € 2.000 
Il Comune quindi potrebbe riqualificare l’impianto con una spesa 
addizionale rispetto a quella corrente di soli 222 €/anno  



Lotto 2- Triveneto 
R.T.I. CSEL scarl – SIMET srl – Insigna srl - GMS 

 
§ Siti Web 
§ www.acquistinretepa.it – sezione “sei un’Amministrazione” 

§ Strumento Convenzione – Servizio Luce 2 

§ http://www.consipluce2triveneto.net 

§ PROCESSO DI ADESIONE 
-1- Richiesta NON IMPEGNATIVA di sopralluogo e richiesta di 
valutazione economica canone ed interventi (RPF) da parte 
dell’Amministrazione. 

-2- Valutazione della proposta del Fornitore (PDI) da parte 
dell’Amministrazione, eventuale emissione Ordinativo (OPF). 

-3- Presa in carico degli impianti da parte del Fornitore. 

 
LOTTO 2 – RTI CSEL-SIMET-INSIGNA 

Veneto, Friuli V. G.,Trentino Alto Adige 

€ 46 Mln + € 9 Mln 

§ Durata Convenzione 
La Convenzione ha una durata di 24 mesi + 12 mesi di 
eventuale proroga. 

• I lotti 2 e 5 sono stati attivati il 1° Giugno 2011 

§ Durata Contratti 
La Convenzione prevede due tipologie di Contratto: 

• Standard – durata 5 anni 

• Esteso – durata 9 anni 

 



I comuni che ad oggi hanno presentato la RPF 

I numeri della convenzione nel Triveneto 

La percentuale di sorgenti non efficienti 
(mercurio, incandescenza ecc.) 

Lo stato degli impianti 

I Punti luce oggetto della convenzione   



Dati energetici 

Potenza nominale 
installata 

15.900 kW 

Consumo annuo stimato 53 GW/h anno 

Potenza media installata 
per punto luce 

125w 



Lo stato di conservazione degli impianti 

   La percentuale degli 
impianti da riqualificare 
è prossima al 45% 

  



Rilievi effettuati  
Repertorio fotografico 

   Il costo stimato della 
riqualificazione è di 
circa € 30.000.000 
dei cui  € 10.000.000 
saranno a carico del 
Fornitore 

 
  



Rilievi effettuati  
Repertorio fotografico 



Rilievi effettuati  
Repertorio fotografico 



Rilievi effettuati  
Repertorio fotografico 



Riduzione dei consumi energetici 

Attività Beneficio 
atteso 

Riduzione della potenza installata - 15% 

Installazione di riduttori di flusso e 
alimentatori dimerabili 

- 8%  

Ottimizzazione dei tempi di 
accensione  

- 2% 

Totale risparmio energetico atteso -25% 



Sostituzione delle sorgenti inefficienti 

Lampada Hg 125W Lampade CDO-T 70W su pali da 6 m  
-  Iuminanza media  1.08 cd/mq 
-  Uniformità generale  0.70 
-  Uniformità longitudinale  0.61 



Sostituzione delle sorgenti inefficienti 

Lampade SON-T 100W su pali da 8 m  
-  Iuminanza media  0.75 cd/mq 
-  Uniformità generale  0.50 
-  Uniformità longitudinale  0.44 



Ottimizzazione degli orari di accensione 

Interruttore crepuscolare Interruttore astronomico 

CONTRO: 
-  Sensibile al luogo di installazione 
-  Soggetto a manomissione e degrado 
-  Impreciso 

PRO: 
-  Privo di sensori esterni 
-  Programmabile con precisione 
-  Insensibile alle condizioni di 
installazione 



Installazione di riduttori di flusso e alimentatori dimerabili 




