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DEFINIZIONI ED ACRONIMI CONTENUTI NEL CAPITOLATO 

 
Committente  
L’Amministrazione  del Comune di  TROIA 
 
Appaltatore  
L’operatore  economico che ha stipulato il contratto d’appalto.  
Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione – Servizio  
L’insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di 
pubblica illuminazione siano essi di proprietà della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del 
territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti 
terzi in forza di contratti di prestazione d’opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi 
non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme 
funzionamento degli impianti citati. 
 
Servizio di gestione impianti semaforici – Servizio  
L’insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo (direttamente o tramite soggetti terzi) 
per la conduzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale finalizzate al regolare 
funzionamento delle apparecchiature.  
Codice dei contratti  
Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture (Pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 19 aprile 2016, n. 9.” e successive 
modificazioni e integrazioni.  
R.U.P.  
Il Responsabile unico del procedimento. 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto  
La persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e di 
tenere i rapporti con l’appaltatore.  
D.U.R.C.  
Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestate la regolarità contributiva di cui al Decreto 
Ministeriale 24 ottobre 2007. 
 
Imprenditore - Prestatore di servizi  
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E' una persona fisica e/o giuridica che offra sul mercato le prestazioni di servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto.  
Operatore economico 
 
Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma 1 lett. p) del Decreto Legislativo 19 Aprile 2016, n.50  è imprenditore  
o prestatore di servizi «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea diimprese, un ente 
senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la 
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 

 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
Il documento che regolamenta i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in 
appalto, ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate. 
 
Prestazioni dell’appaltatore  
L'insieme delle attività che l’appaltatore, in qualità di esecutore del servizio, effettua sotto la propria 
responsabilità diretta per raggiungere la finalità indicata dalla committente nel capitolato. 
 
Impianti di pubblica illuminazione - Impianti  
Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri 
luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di 
pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attività e pertinenze delle stesse.  
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. 
 
Impianti semaforici - Impianti  
Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili finalizzate alla regolazione della circolazione stradale nel 
territorio della committente e di proprietà della stessa.  
L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. 
 
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 alla struttura tecnica della 
committente, la 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. 
 
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 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 soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, 
quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc. 
 
Manutenzione programmata  
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, programmata e straordinaria conservativa, 
consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento sistematiche, modifiche strutturali e 
funzionali e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. 
 
Manutenzione straordinaria conservativa  
Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, 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 di apparecchi e componenti dell'impianto. Comprende la manutenzione di piccoli tratti di rete limitati 
a tre punti luce consecutivi. Con questo termine Non 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. 
 



Adeguamento normativo 

L'insieme degli interventi minimali 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 disciplinare esso si divide in : 
– messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le 

sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della 

stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare 

pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale; 

– adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle 

normative regionali/nazionali sul tema; 
 
Riqualificazione tecnologica  
Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere 
prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche 
attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e più o meno rilevanti modifiche delle 
caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi. 
 
Risparmio energetico  
Attività tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parità di prestazioni fornite o a consentire 
una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti. 
 
Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente  
L'insieme di interventi volti ad ampliare l’estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticità 
dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle 
persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato. 
 
Servizio di presidio  
Attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di 
addetti dell’appaltatore e con la finalità di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le 
indicazioni del 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 dell’appaltatore e con la 
finalità di garantire l’immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi. 
 
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 l’appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente. 
 
Convenzionale  
Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della 
aggiudicazione del presente appalto e cioè identifica un termine: 
a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo; 
b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che 

regionale. 
 
Energia elettrica – Energia  
Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa 
tensione da una società distributrice e posta a servizio degli impianti. 
 
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. 
 
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 a distanza per l'esercizio degli impianti, 
anche con funzioni diagnostiche. 
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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. 
 
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. 
 
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). 
 
Economie gestionali  
Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni 
dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell’appaltatore. 
 
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 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; 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 in derivazione  
Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro. 
 
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 ad un 
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  
Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; 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. 
 
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 
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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). 
 
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  
È il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della società distributrice. 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. 
 
Risparmio energetico  
Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso 
luminoso emesso. 
 
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. 
 
Braccio  
Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il 
braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale. 
 
Tesata  
Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di 
alimentazione elettrica. 
 
Verifica  
Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di 
anomalie occulte. 
 
Giorno  
Giorno solare. 
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DISCIPLINARE TECNICO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE DEL COMUNE DI TROIA (FG) 

CUP: E59I18000000005 CIG: 734419094E 
 
1. IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Sono oggetto del servizio i seguenti beni ed impianti: 
 
A – Pubblica Illuminazione 
  
 Le cabine elettriche di trasformazione eventualmente presenti, i quadri di bassa tensione, la rete di 

distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali ed i sostegni;


 La rete di distribuzione ed i punti luce dei parchi e giardini sia collegati alla pubblica illuminazione che 

provvisti di utenza indipendente, compreso il quadro di alimentazione ed ogni altro componente destinato 

in qualche modo all'ottimale funzionamento dell'impianto;


 Sono espressamente esclusi dall’appalto gli impianti di illuminazione degli edifici e dei centri sportivi.
 

Gli impianti sono situati nel territorio del Comune ed insistono anche su strade gestite da enti 

sovracomunali. 
 

Non sono impianti di illuminazione pubblica quelli per l’illuminazione di aree private ad uso pubblico, 

quelli per l’illuminazione di impianti sportivi, aree recintate, ecc. 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio consiste nell’esercizio, nella manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata, nel 

servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilità e nell’assistenza tecnica ed amministrativa alla 

committente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione. 
 

L’appaltatore assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spesa alla gestione e manutenzione degli 

impianti oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche 

se non specificatamente di seguito riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone 

lo stato di efficienza, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia. 
 

In particolare le attività correlate al servizio, che verranno meglio di seguito esplicitate, sono quelle 

elencate sotto i due titoli che seguono. 

mailto:protocollo@pec.comune


 
2.1 - Impianti di pubblica illuminazione  
a) Servizio di presidio; 
 
b) Servizio di reperibilità e di pronto intervento, anche notturno e festivo, per tutte le situazioni di emergenza; 
 
c) Verifica periodica di pali e sostegni, controllo e revisione della messa a terra, verifica delle condizioni di 

sicurezza di pali e sostegni; 

d) Manutenzione ordinaria degli impianti e delle cabine elettriche, compresa la loro pulizia periodica;  
e) Manutenzione degli impianti consistente in interventi di sostituzione di apparecchiature o di parti e 

componenti rotti. La manutenzione non comprende il rifacimento di porzioni di impianto;  
f) Esecuzione piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a 

seguito di esplicita richiesta della committente finanziati con somme appositamente stanziate; 

g) Approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica necessaria per la gestione del servizio; 
 
h) Gestione del catasto degli impianti di pubblica illuminazione mediante aggiornamento, per tutto il periodo 

contrattuale, della consistenza degli stessi impianti;  
i) Redazione di progetti preliminari, richiesti dalla committente e relativi a rinnovi o migliorie d'impianto, 

formulati sulla base degli standard indicati, al fine di valutare e programmare correttamente interventi di 

tipo straordinario;  
j) Redazione di progetti esecutivi per la realizzazione in autonomia da parte dell’appaltatore di interventi di 

tipo straordinario conseguenti ad ottimizzazione energetica degli impianti;  
k) Assistenza tecnica ed amministrativa alla committente per la fornitura del servizio agli utenti; 
 
l) Collaborazione e supporto alla committente per la definizione di un Piano dell’illuminazione pubblica 

comunale. 
 

All'interno delle fasce di accensione, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti, 

potranno essere previsti periodi di attenuazione dell'illuminamento con livelli di intensità ed orari decisi dalla 

committente. 
 

3. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 
 

La consistenza reale di tutti gli impianti oggetto del contratto verrà verificata ed aggiornata 

dall’appaltatore partendo dalla situazione attualmente in possesso della committente riportata nell’Allegato B 

al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 

Per quanto concerne gli impianti, la consistenza attuale dei principali componenti risulta la seguente: 
 
a) Pubblica illuminazione:  

–   Centri luminosi come da allegato B al capitolato speciale; 
 

Gli impianti di nuova costruzione, realizzati direttamente dalla committente o derivanti da acquisizione 

successiva al contratto, verranno consegnati all’appaltatore per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di 

pronto intervento non appena saranno definiti positivamente, tramite collaudo od altro, i relativi atti tecnici od 

amministrativi; conseguentemente si provvederà ad adeguare i corrispettivo del servizio. 
 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO 
 

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle attività. 
 

4.1 - SERVIZIO DI PRESIDIO 
 

In coincidenza con attività quali manifestazioni fieristiche, culturali e spettacoli, la committente può 

chiedere l’estensione dell’attività di presidio, anche nei giorni di domenica e festivi, tali prestazioni saranno 

valutate di volta in volta e saranno oggetto di compensazione separata. 
 

4.2 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 
 

Pubblica Illuminazione 
 

L’accensione e lo spegnimento dell’impianto della pubblica illuminazione dovrà essere regolato su base 

stagionale da orologio astronomico. Le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno essere realizzate 

rispettando i dettami normativi e legislativi vigenti. 
 
4.3 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E DI PRONTO INTERVENTO 
 

Servizio di reperibilità e di pronto intervento garantito 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, per tutte le 

emergenze che dovessero verificarsi sugli impianti. 
 



La funzione essenziale della reperibilità e del pronto intervento è quella di assicurare un punto di contatto 

sempre presidiato al fine di attivare le risorse necessarie per eliminare ogni situazione di pericolo per la 

pubblica incolumità e assicurare, ove possibile, la continuità d'esercizio di tutti gli impianti. 
 

L’appaltatore ha pertanto l'obbligo di:  
– predisporre un servizio di ricevimento telefonico (call center) con un numero verde, delle segnalazioni di 

necessità per interventi urgenti; 
– predisporre quanto è necessario per effettuare l'intervento, e quindi disponibilità di uomini e di mezzi 

adeguati; 

– eseguire le riparazioni atte a consentire la messa in sicurezza e ove possibile il ripristino dell'esercizio  

dell'impianto, compresa la fornitura dei materiali necessari. 
 

In caso di danni provocati da terzi o da cause esterne su ogni componente di impianto, compresi i 

vandalismi, l’appaltatore dovrà immediatamente intervenire, entro 5 (cinque) ore dalla segnalazione, per la 

messa in sicurezza dell'impianto. 
 

L'intervento per il completo ripristino potrà essere effettuato successivamente entro tempi compatibili con 

il servizio da erogare e la circolazione stradale. 
 

4.4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI 
 

4.4.1 - Gestione della programmazione degli interventi 
 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare la programmazione degli interventi sugli impianti e la relativa 

consuntivazione. Più in dettaglio dovranno essere gestiti: 

–   pianificazione periodica degli interventi previsti dal contratto; 
–   consuntivo periodico di tutti gli interventi effettuati. 
 

Relativamente alla pianificazione, dovrà prevedere il riferimento all’impianto oggetto di intervento ed una 

descrizione della lavorazione prevista e, quando possibile, il riferimento alle componenti del catasto 

direttamente interessate dalla lavorazione, oltre alla data prevista di intervento. 
 

Relativamente al consuntivo, dovrà prevedere il riferimento all’impianto oggetto di intervento ed una 

descrizione della lavorazione effettuata e, quando possibile, il riferimento alle componenti del catasto 

direttamente interessate dalla lavorazione, oltre alla data di esecuzione dell’intervento. 
 

L’appaltatore per l’espletamento del servizio dovrà essere dotato di un software gestionale in grado di 

gestire tutte le comunicazioni delle segnalazioni di guasto e indicare le attività conseguenti. 
 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alla verifica ed all’aggiornamento della 

documentazione esistente al momento dell’acquisizione dell’appalto, compresa verifica dell’esattezza dei 

dati, al caricamento degli stessi, all’aggiornamento dei dati successivamente all’acquisizione dell’appalto ed 

ogni altro onere relativo al mantenimento in efficienza dello software stesso. 

Ogni operazione successiva all’attivazione del servizio dovrà essere registrata all’interno del programma 

gestionale fornito con modalità che dovranno essere concordate tra il responsabile della committente e 

l’appaltatore. 
 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la tenuta e l’aggiornamento delle schede del catasto 

impianti e dell’esercizio e manutenzione degli impianti e strutture collegate. 
 

Dovrà essere consentito al direttore dell’esecuzione del contratto, l’accesso alle informazioni contenute 

nel programma di gestione mediante utilizzo di apposita password. 
 
4.4.2 - Interventi di manutenzione ordinaria e programmata per il servizio relativo agli impianti di 

illuminazione 
 

Nell’ambito della manutenzione ordinaria vengono individuate le attività descritte nei punti seguenti:  
1. Interventi di manutenzione ordinaria per il servizio di illuminazione pubblica. 
2. Servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti. 
3. La sostituzione delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti dovrà essere effettuata entro 

sette giorni dal rilevamento, così come per le segnalazioni pervenute al Call Center dell’appaltatore da 
organi/apparati della committente, da altri soggetti istituzionali o da privati.  

4. Pulizia dei corpi illuminanti. 
5. Sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di protezione 

delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si 
rivelassero rotte o comunque non più adeguatamente funzionanti con altre identiche di nuova fornitura, 
comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli 
realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od 
opachi, già in uso o di adozione successiva. 

 
 



6. Ricambi delle minuterie, guarnizioni, gonnelle, coppe, riflettori, ecc., che per qualsiasi motivo risultino da 

sostituire. 

7. Riparazione o sostituzione per guasti o deterioramento delle lampade e/o delle apparecchiature 
componenti il punto luce, quali reattore, portalampada, eventuale accenditore, coppa parabolica e 
conduttore, sia aereo che interrato, compreso le opere di scavo, murarie o di sostituzione della 
canalizzazione necessarie, delle botole, dei pozzetti, ecc. Tale servizio di riparazione occasionale dei 
guasti dovrà essere effettuato entro sette giorni dal rilevamento o dal ricevimento della segnalazione che 
dovesse comunque pervenire al Call Center dell’appaltatore. 

8. Controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli 
impianti sia meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di 
efficienza.  

9. Controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli 
impianti. 

10.Garantire l'assistenza, se richiesta, a soggetti istituzionali e non per l'effettuazione di prove preliminari dì 
illuminotecnica, al fine della realizzazione di nuovi impianti nei sottoponici od impianti monumentali. 

11.Smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 

 
Nell’ambito della gestione degli impianti il servizio proposto prevede l’esecuzione delle attività svolte al fine di 

garantire la piena efficienza e lo stato di sicurezza degli impianti. 
 

Le frequenze minime previste per le attività di verifica/manutenzione sono, per ogni tipologia di parti 

dell’impianto, quelle riportate nelle seguenti tabelle: 
 

QUADRI ELETTRICI CADENZA 
   

Armadio di comando e protezione   
   

Verifica funzionale involucro 
Biennale 

(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 
Verifica funzionale chiusura a chiave della Biennale 

portella (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica del grado di isolamento interno ed Biennale 

esterno (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Lettura del gruppo di misura Biennale 

Apparecchiature   
   

Pulizia generale In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio del  

 quadro e non più di una volta ogni tre anni  
Verifica dello stato di conservazione Quinquennale  

carpenterie   
Verifica funzionale strumentazione In seguito a segnalazione o analisi eventi sul quadro  

 indicante malfunzionamento  
   

Controllo surriscaldamenti In seguito a segnalazione o analisi eventi sul quadro  

 indicante malfunzionamento  
Verifica dello stato collegamenti di terra In seguito a segnalazione o analisi eventi sul quadro  

 indicante malfunzionamento  
Verifica funzionale interruttore Quinquennale  

crepuscolare e eventuale taratura   
Verifica dello stato di conservazione di Una tantum  

cavi e cablaggi (in corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

 del quadro e non più di una volta ogni tre anni)  
Verifica dello stato di conservazione delle Una tantum  

morsettiere (in corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

 del quadro e non più di una volta ogni tre anni)  
Verifica funzionale fusibili Una tantum  

 (in corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

 del quadro e non più di una volta ogni tre anni)  
Verifica funzionale differenziali Biennale  

 (in corrispondenza lettura gruppo di misura)  
 

 



Verifica funzionale quadro sinottico  Biennale  

  (in corrispondenza lettura gruppo di misura)  

Misura del fattore di potenza delle linee  Biennale  
    

Verifica funzionale delle protezioni e il loro  Biennale  

coordinamento  (in corrispondenza lettura gruppo di misura)  

Rifasamento    
    

Verifica funzionale impianto  Biennale  

Verifica funzionale centralina  Biennale  

Verifica ed equilibratura fasi  Biennale  

Verifica funzionale condensatori  Biennale  

Verifica funzionale fusibili  Biennale  

Controlli    
    

Controllo rispondenze schema elettrico  Una tantum  

  (in corrispondenza della presa in consegna dell’impianto)  
Verifica rispondenza targhette identificativi  Una tantum  

circuiti ed eventuale integrazione,  (in corrispondenza della presa in consegna dell’impianto)  

sostituzione, correzione    

    

RETE ELETTRICA  CADENZA  
    

Condutture    
    

Verifica visiva su stato di conservazione  In corrispondenza della manutenzione o di interventi su una  

dei cavi elettrici  linea e non più di una volta ogni 5 anni  
Verifica dell’isolamento dei cavi mediante  In corrispondenza della manutenzione o di interventi su una  

misura  linea e non più di una volta ogni 5 anni  
Verifica dello stato di conservazione  In corrispondenza della manutenzione o di interventi su una  

contenitori  linea e non più di una volta ogni 5 anni  
Verifica funzionale morsettiere  In corrispondenza della manutenzione o di interventi su una  

  linea e non più di una volta ogni 5 anni  
Verifica della caduta di tensione mediante  In corrispondenza della manutenzione o di interventi su una  

misura  linea e non più di una volta ogni 5 anni  
Verifica continuità dei conduttori  In corrispondenza della manutenzione o di interventi su una  

  linea e non più di una volta ogni 5 anni  
Verifica funzionale impianto e analisi  Biennale  

energetica    

    

PUNTI LUCE  CADENZA  
    

Corpo dell’apparecchio    
    

Controllo visivo integrità dei corpi  Biennale  

illuminanti  (Giro del guardiano)  

Pulizia dell’involucro esterno  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Verifica funzionale dell’involucro esterno  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Pulizia dei riflettori e rifrattori  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Verifica della chiusura e dell’integrità dei  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

rifrattori/riflettori    

Pulizia dei diffusori  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Pulizia di coppe di chiusura  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Verifica della chiusura e dell’integrità delle  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

coppe di chiusura    

Verifica funzionale  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Verifica stato di usura dei portalampada  In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio  

Pozzetti dell’impianto    
    

Verifica che i pozzetti siano nella posizione  Quinquennale  

originaria nella quale sono stati installati,  (Giro del guardiano)  

ossia non devono affiorare o affondare a    

seguito di assestamenti o cedimenti del    

terreno    

 



Pali e sbracci  
  

Controllo visivo integrità dei pali e dei Triennale 

sostegni (Giro del guardiano) 
Verifica delle basi, in vicinanza della Triennale 

sezione di incastro (Giro del guardiano) 
Verifica dello stato degli attacchi degli Triennale 
sbracci e delle (Giro del guardiano) 

paline installati a muro e su pali C.A.C.  
Verifica della copertura dell'armatura dei Triennale 

pali C.A.C. (Giro del guardiano) 
Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto Triennale 

alla verticale (Giro del guardiano) 
Verifica delle condizioni di sicurezza Triennale 

statica (Giro del guardiano) 
Verifica dei grani di fissaggio dei bracci e In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

dei corpi illuminanti ad eventuale serraggio  
Controllo della portella di chiusura dei pali Triennale 

 (Giro del guardiano) 

Sospensioni  
  

Verifica visiva degli attacchi Biennale 

 (Giro del guardiano) 
Verifica visiva delle condizioni di sicurezza Biennale 

statica (Giro del guardiano) 
Verifica visiva dello stato di funi e ganci Biennale 

 (Giro del guardiano) 

 

4.5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA DEGLI IMPIANTI 
 

Per manutenzione straordinaria conservativa si intendono g!i interventi di revisione di apparecchiature e 

rifacimento di piccoli tratti di rete o di parti di impianto non più funzionali che possono interessare fino a tre 

punti luce consecutivi, al fine di mantenere e/o migliorare l'efficienza degli stessi, per raggiungere gli 

standard qualitativi contrattualmente previsti. 
 

Non sono comunque compresi gli interventi di messa a norma degli impianti presi in consegna previsti 

dalla normativa vigente alla data di sottoscrizione del contratto, che consistano in opere edilizie su beni 

immobili di proprietà della committente. 
 

Durante tutto il corso dell'appalto, l’appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare 

tempestivamente alla committente tutte quelle circostanze, riguardanti gli impianti dell'appalto, che avessero 

a determinare la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria. 
 

Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito d’improvvise 

rotture o guasti, si rendesse consigliabile, o meglio indispensabile, intervenire sugli stessi giacché la loro 

ridotta funzionalità creerebbe condizioni di particolare precarietà. 
 

In ogni caso sarà onere dell’appaltatore provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria 

conservativa sull’impiantistica affidata qualunque sia la consistenza e la natura dei lavori ed avendo cura di 

effettuarli nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, senza recare conseguenze negative o danni 

persone e cose. 
 

L’appaltatore dovrà farsi carico dei ripristini conseguenti all’azione colposa o dolosa di terzi (incidenti 

stradali, atti vandalici, ecc.) rivalendosi, per le spese sostenute. 
 

4.6 - PICCOLI INTERVENTI DI MODIFICA, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI 
 
IMPIANTI 

 
Nel corso dell’appalto la committente potrà richiedere all’appaltatore, con oneri a proprio carico, 

l’esecuzione, in economia, di piccoli interventi straordinari di modifica, rifacimento, potenziamento ed 

ampliamento degli impianti. 
 

Per l’esecuzione dei suddetti interventi la committente stanzierà annualmente un’apposita somma. 
 

La necessità di eseguire tali interventi potrà maturare sia per iniziativa della committente, in relazione a 

sue esigenze di gestione dei servizi territoriali, sia per iniziativa dell’appaltatore che dovrà segnalarne 

l’esigenza alla committente in relazione ai compiti ricevuti con l’appalto in oggetto. 
 
 



Per detti interventi verrà concordato di volta in volta, il loro costo, i tempi e le modalità di esecuzione. 
 

4.7 - CENSIMENTO IMPIANTI 
 

La committente fornirà all’appaltatore il censimento degli impianti e la relativa documentazione in suo 

possesso (sia cartacea che su supporto informatizzato). 
 

L’appaltatore dovrà curare la formazione e l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del 

censimento degli impianti di pubblica illuminazione in maniera tale da consentire il trasferimento dei dati 

rilevati nel sistema informatico in uso presso la committente. 
 

L'aggiornamento, comprensivo di eventuali interventi effettuati da terzi con dati forniti dagli uffici 

comunali, dovrà essere consegnato in copia alla committente con cadenza annuale ed a seguito della presa 

in carico di nuovi impianti o altre modifiche sostanziali. 
 

Il censimento deve essere aggiornato, per ogni componente interessato da intervento, alla nuova 

versione dei dati, con la conseguente storicizzazione della situazione precedente. 
 

Per tutta la durata dell’appalto la committente si riserva di utilizzare tutti i dati in suo possesso 

esclusivamente per lo sviluppo delle attività che restano in capo alla stessa, che ne rimane comunque 

l'unico proprietario.AI termine dell’appalto la banca dati costituita con le modalità di cui sopra diverrà di 

proprietà esclusiva della committente. 
 
4.7.1 - Caratteristiche del censimento degli impianti 
 

La funzione del censimento degli impianti è quella di conoscere il patrimonio impiantistico indicandone 

sia la rappresentazione grafica che la descrizione delle caratteristiche. 
 

La rappresentazione grafica avverrà rappresentando gli elementi censiti sulla base cartografica ufficiale 

che verrà consegnata dalla committente nel formato in suo possesso. 
 

Le schede relative a ciascun tipo di impianto devono contenere i dati descrittivi riportati nel seguito. 
 

4.7.1.1 - Impianti di pubblica illuminazione 
 

Gli elementi da censire sono:  
• Cabina e/o quadro elettrico 

• Circuito 

• Sostegni corpi illuminanti 
• Gli apparecchi illuminanti 

 
La restituzione del censimento in formato grafico vettoriale in scala adeguata. 

 
La descrizione delle caratteristiche degli impianti dovrà essere collocata nella tabella relativa allo 

shapefile. 
 

A livello indicativo vengono elencati i dati da rilevare: 
 

• Cabina e/o quadri elettrici:  
–   Posizione relativa al territorio (informazione grafica) 
–   Codifica quadro (univoca sul territorio) 
–   Via in cui si colloca 
–   Civico più prossimo 
–   numero circuiti 
–   numero punti luce per circuito 
–   potenza per circuito 
–   caratteristiche tecniche dei trasformatori 
–   Numero d’utenza 
–   Proprietà (Comunale, altri gestori) 
–   Conformità norme 
–   Presenza centralina Telecontrollo o regolatore di flusso 

 
• Circuito:  

–   percorso (informazione grafica) 
–   quadro relativo 
–   numero circuito 
–   sezione 
–   n° cavi 
–   fase 
–   rilievo/aggiornamento 

 



• Sostegni corpi illuminanti:  
–   posizione sulla cartografia 
–   Codifica del sostegno 
–   Via su cui si colloca il sostegno 
–   Civico più prossimo 
–   altezza sostegno 
–   tipo sostegno 
–   N° sbracci 
–   Lunghezza sbraccio 
–   materiale 
–   N° apparecchi illuminanti sostenuti 
–   Stato / “a norma” 
–   Terra del sostegno 

 
• Apparecchi illuminanti  

–   Collocazione sulla cartografia 
–   N° sostegno di riferimento 
–   Codifica progressivo apparecchio illuminante relativo al sostegno 
–   Via su cui si colloca il sostegno 
–   Civico più vicino al sostegno di riferimento 
–   N°quadro di riferimento 
–   Tipo apparecchio 
–   Stato 
–   Conformità alle norme 
–   N° lampade dell’apparecchio 
–   Tipo lampada 
–   Potenza lampada 
–   Tipo di impianto (Derivazione /Serie) 
–   Fase 
–   Alimentatore elettronico 

 
I dati non presenti sui supporti consegnati dalla committente saranno integrati dall’appaltatore nel corso 

della gestione del servizio, sulla base degli interventi e dei rilievi che saranno effettuati. 
 

4.8 - ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
 

Nell’ambito della assistenza tecnica ed amministrativa sarà onere dell’appaltatore il provvedere alla 

redazione di tutta la documentazione finalizzata alla gestione del servizio; in questo senso lo stesso 

appaltatore dovrà provvedere, a proprio carico, a redigere opportune tavole grafiche su supporto sia 

cartaceo che magnetico per la individuazione degli schemi degli impianti gestiti dai quali emergano le 

caratteristiche principali e di dettaglio degli stessi impianti. 
 

In generale, la documentazione tecnica sarà rivolta all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla 

conservazione e all'aggiornamento della documentazione amministrativa e burocratica prevista sia da leggi 

che da norme di buona tecnica, riferibile ovviamente agli impianti oggetto dell'appalto. 
 

In particolare l’appaltatore dovrà provvedere ad espletare tutte le pratiche relative al rilascio di 

autorizzazioni, visite periodiche e nulla osta, come richiesti degli Enti preposti al controllo (ad esempio dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall’Azienda Sanitaria Locale, ecc.) sulle apparecchiature in 

esercizio che sono oggetto dell'appalto, predisponendo gli impianti per dette visite al momento opportuno e 

garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante l'espletamento delle visite stesse. 
 

Su richiesta della committente, l’appaltatore dovrà redigere progetti preliminari (così come previsto dalla 

normativa sui lavori pubblici) per realizzare adeguamenti normativi, rinnovi o migliorie agli impianti. 
 

L’appaltatore dovrà provvedere alla redazione di progetti ed atti tecnici a firma di figure professionali 

abilitate all’esercizio della professione ed iscritte negli albi professionali. 
 

L’appaltatore dovrà inoltre supportare la committente nella predisposizione di informative, relazioni, 

documentazioni, atti, ecc. relativi ai servizi oggetto dell’appalto e rientranti nella normale attività istituzionale 

di un ente pubblico. 
 

A tal fine l’appaltatore dovrà fornire alla committente entro 30 giorni dalla richiesta, inoltrata in forma 

scritta o per posta elettronica, ogni informazione in merito alla gestione dei servizi affidati, limitatamente agli 

elementi contrattuali codificati. 
 

 



Tali prestazioni potranno essere richieste dalla committente all’appaltatore in qualsiasi momento in forza 

di necessità dettate da normative o prescrizioni inerenti gli impianti oggetto del servizio, per assolvere ad 

esigenze istituzionali proprie ed anche per soddisfare richieste derivanti dalle autorità istituzionali operanti 

nel territorio e dalle società fornitrici dell’energia elettrica. 
 

4.9 - PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 
 

L’appaltatore dovrà supportare la committente, fornendo dati, consulenza e collaborazione per la 

redazione del Piano dell’illuminazione pubblica comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                 
   Accadia                     Ascoli Satriano                                  Troia                             Castelluccio dei Sauri 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, COMMA 4, LETT.A, DEL D.LGS. 50/2016. 

 

Comune di TROIA (FG) 
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429 
protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 
 

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE DEL COMUNE DI TROIA (FG) 

CUP: E59I18000000005 CIG: 734419094E 
 
Progetto esecutivo (Pubblica illuminazione)   
Il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli 

impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto almeno dei seguenti elaborati: 

–   Relazione illustrativa STATO DI FATTO contenente: 
• censimento riepilogativo dei punti luce esistenti ed in esercizio e dei quadri di accensione; 
• l’analisi dello stato di fatto dell’impianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticità rilevate e le 

non conformità legislative e normative; 
–   Relazione illustrativa RISPARMIO ENERGETICO contenente: 

• gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali negli interventi proposti; 
• ogni altro elemento che consenta alla committente ulteriori miglioramenti per quello che riguarda il 

contenimento dei consumi; 
• analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in KWh/anno e TEP/anno; 

–   Relazione tecnica SPECIALISTICA INTERVENTI contenente: 
• indicazioni riguardanti lo stato futuro dell’impianto riassunte mediante tabelle e/o elaborati grafici e 

che indichino gli eventuali interventi sui quadri di alimentazione, gli eventuali interventi sui punti luce 
(distinti per tipologia di apparecchio, tipo e potenza effettiva della sorgente, prima e dopo i lavori), gli 
eventuali interventi sui sostegni, gli eventuali interventi sui cavidotti e le linee di alimentazione ed ogni 
altro ulteriore intervento offerto in sede di gara.  

• Il progetto e calcolo illuminotecnico, in relazione alla classificazione illuminotecnica di progetto 
derivata dall’analisi dei rischi effettuata, alla classificazione illuminotecnica di esercizio eventualmente 
comunicata dalla stazione appaltante e/o derivata dai parametri variabili riscontrati in loco e alla 
manutenzione effettuata sull’impianto (esplicitata attraverso un coefficiente di manutenzione che non 
potrà essere superiore a 0,80); Schede tecniche dei prodotti dal quale sia possibile rilevare 
l’efficienza richiesta nei criteri di valutazione del bando con riferimento ai CAM (Criteri Minimi 
Ambientali) come previsto dal decreto. 

• I sistemi di informatizzazione e informazioni per la comunicazione dei servizi offerti sul territorio 
comunale. 

–   Tabella di adeguamento dei punti luce che, con riferimento allo stato attuale, indichi almeno: 
• Quadri di alimentazione 
• Numero di punti luce distinti per tipo di lampada e potenza effettiva della stessa, prima e dopo i lavori; 

–   Elaborati grafici; 
–   Particolari costruttivi e d’installazione; 
–   Piani di sicurezza; 
– Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri (nella considerazione che i lavori 

proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro 365 giorni dalla data del 
verbale di consegna dei lavori);  

–   Computo metrico non estimativo dei lavori. 
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