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COMUNE DI FIRENZE 

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI 

SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI – SILFISPA 

DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI  

PER LA DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

................. 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno 29 del mese di febbraio 

in Firenze tra i sottoscritti: 

- Ing. Ilaria Nasti nata a Firenze il 18.05.1978, domiciliata 

per la carica presso la sede dell’Ente, non in proprio ma in 

rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, 

Piazza della Signoria 1, avente codice fiscale n. 

01307110484, di seguito denominato “Comune”, nella sua 

qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità, al presente atto legittimata 

dal Decreto Sindacale n. 13 del 4 agosto 2014 e 

nell’esercizio dei poteri riconosciutile dal D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, dall’art. 58 dello Statuto e dall’art. 22 del 

Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune 

di Firenze; 

da una parte 

- Dott. Matteo Casanovi nato a Firenze il 14.01.1971 

domiciliato per la carica presso la sede della Società “Silfi 

Societa' Illuminazione Firenze E Servizi Smartcity Societa' 

Per Azioni – Silfispa”, con sede in Firenze, via dei Della 



  

 2 

Robbia n. 47, avente codice fiscale e numero di iscrizione al 

registro delle imprese di Firenze n. 06625660482, di seguito 

“Silfi” o “Società”, nella sua qualità di rappresentante 

legale della Società, quale membro del C.d.A. giusto Decreto 

del Sindaco di Firenze n. 8 del 19.02.2016 nominato 

Presidente del medesimo C.d.A. nel corso dell’Assemblea 

ordinaria del 29/02/2016; 

dall’altra parte 

Premesso che: 

- in attuazione della deliberazione n. 2016/G/00048 del 

24/02/2016 è stato sottoscritto il Contratto Generale di 

Servizio fra l’Amministrazione Comunale e la società "SILFI 

SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' 

PER AZIONI"; 

- nel suddetto Contratto di Servizio all’art. 5 comma 1 è 

previsto che i servizi da erogare siano regolati, nei loro 

contenuti, caratteristiche e modalità esecutive, tariffe e/o 

corrispettivi, modalità di pagamento e specifiche coperture 

assicurative, nei Disciplinari attuativi, definiti ed 

approvati dagli uffici competenti delle Direzione Comunali; 

- con determinazione n. 2016/DD/01267 sono stati approvati il 

Disciplinare Tecnico Attuativo del Contratto Generale dei 

Servizi rep. n. 64515 ed i relativi allegati ed appendici, 

per i servizi relativi alla Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità da affidare alla società "SILFI SOCIETA' 
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ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER 

AZIONI"; 

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto 

segue: 

ART. 1 

Le parti concordemente tra loro convengono, ai sensi 

dell’articolo 5 del Contratto Generale di Servizio, di 

sottoscrivere il Disciplinare Tecnico Attuativo per i servizi 

relativi alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità da 

affidare alla Società "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e 

SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", approvato con 

determinazione dirigenziale 2016/DD/01267, ed i relativi 

allegati ed appendici di seguito elencati, anch’essi 

approvati, fatte salve modifiche non sostanziali, con la 

citata determinazione: 

- DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI PER LA DIREZIONE 

NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

- APPENDICE A – SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA DEGLI 

IMPIANTI  

- APPENDICE B - SCHEDE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI   

- APPENDICE C – RIBASSI PER INTERVENTI EXTRACANONE  

- APPENDICE D – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZI 

AGGIUNTIVI LUCE E SEMAFORI DI TIPO B.1 (INCREMENTO DEI 
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LIVELLI DI SERVIZIO PRESENTI IN CONSIP LUCE 3) 

- APPENDICE E – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZI 

AGGIUNTIVI LUCE E SEMAFORI DI TIPO B.2 (SERVIZI NON 

PRESENTI IN CONSIP LUCE 3) 

- APPENDICE F – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZI 

AGGIUNTIVI DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E 

OPERATIVO (DI CUI ALLA SEZIONE B DEL DISCIPLINARE) 

- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

(D.U.V.R.I.) 

- ALLEGATO 1: REGOLAMENTO ACCESSO, UTILIZZO ED ESERCIZIO 

INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

documenti tutti allegati al presente atto a costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 2 

Le parti concordemente tra loro ed in coerenza con gli 

indirizzi della Delibera di Giunta n. 2016/G/48 convengono 

che, su istanza della Società da avanzare entro i primi 6 

mesi di validità del Disciplinare Attuativo, 

l’Amministrazione Comunale potrà valutare la necessità di 

apportare, in accordo fra le parti, correttivi alle 

previsioni del Disciplinare e/o ai relativi corrispettivi, 

sempre in coerenza con le finalità e con gli indirizzi 

espressi dagli organi deliberanti della Amministrazione. Tali 

modifiche dovranno comunque essere approvate tramite idoneo 

atto dell’Amministrazione. 
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ART. 3 

La Società dichiara che, ai sensi dell’art. 9.1 del 

Disciplinare Attuativo dei Servizi per la Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità, la figura del Responsabile del 

Servizio è ricoperta dall’Ing. Antonio Pasqua. 

ART. 4 

1. La presente scrittura privata sarà sottoposta a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 

26.04.1986 n. 131 (T.U. delle disposizioni concernenti 

l’imposta di registro) 

2. Le spese di registrazione saranno a carico della parte 

richiedente. 

La presente scrittura privata, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto dagli intervenuti. 

Per il Comune di Firenze 

Ing. Ilaria Nasti 

Per la società SILFI SPA 

Dott. Matteo Casanovi 
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1 OGGETTO 

Il presente Disciplinare Tecnico stabilisce, nella Sezione A, le specifiche tecniche e le 

modalità di esecuzione del Servizio Luce e del Servizio di Gestione degli Impianti 

semaforici (nel seguito anche indicato come “Servizio Semafori”). Conformemente a 

quanto previsto nella D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 e suoi allegati, le specifiche 

tecniche e le modalità di erogazione dei suddetti servizi sono state sviluppate a partire 

dal Capitolato della Convenzione Consip per il Servizio Luce 3 relativo a Luce e 

Semafori (nel seguito “Servizio Base”), che è stato integrato per tenere conto delle 

seguenti esigenze della Amministrazione Comunale:  

1. Incremento dei Livelli di servizio dei Servizi Luce e Semafori con particolare 

riferimento alle attività di:   

- esercizio degli impianti 

- manutenzione ordinaria degli impianti (cambio lampade e pulizia) 

- manutenzione straordinaria degli impianti (adeguamenti tecnologici e 

normativi). 

di cui al par. 9.2. della Relazione allegata alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 

2. Servizi aggiuntivi relativi al Servizio Luce e al Servizio Semafori di cui al par. 9.2.5 

della Relazione allegata alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015. 

Nel presente Disciplinare Tecnico sono inoltre disciplinati, nella Sezione B, i seguenti 

servizi aggiuntivi: 

a) servizi aggiuntivi di supporto tecnico, amministrativo e operativo  

b) gestione del sistema di supervisione del traffico e della mobilità urbana 

(Supervisore) ed esercizio H24 della sala operativa della mobilità urbana 

c) gestione e manutenzione del sistema centralizzato di controllo semaforico 

(UTC)  

d) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle colonnine di ricarica 

per i veicoli elettrici  

e) gestione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile e dei pannelli 

informativi sui varchi di accesso alla ZTL 

f) gestione e manutenzione dei dissuasori mobili a scomparsa per l’accesso alle 

aree pedonali 

g) gestione e manutenzione dei semafori della linea tranviaria 

h) servizi aggiuntivi di governo comuni a tutte le reti impiantistiche affidate in 

gestione. 

Gli interventi relativi ad ampliamenti ed estensioni delle reti impiantistiche e 

tecnologiche esistenti oggetto dell'affidamento e sopra elencate saranno regolati da 

apposito  foglio di patti e condizioni sottoscritto fra le parti, contenente le 

caratteristiche tecniche dell’intervento da eseguire con i relativi tempi di esecuzione, 

importi, modalità di approvazione del progetto. 
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SEZIONE A - SERVIZIO LUCE E SERVIZIO SEMAFORI 

 
2 DEFINIZIONI 

 
 

AEEG - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

 
Area Omogenea Perimetro di gestione - Sottoinsieme omogeneo di impianti del 

Perimetro di Gestione con caratteristiche omogenee di: tecnologia illuminante e/o di 

tipologia area urbana (centro, semiperiferia, etc.) e/o destinazione  (area turistica, 

area semimontana, parchi, etc.). 

 
Azienda di distribuzione di energia elettrica (Gestore di rete locale) - è l’esercente il 

servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 

n. 79/99 e s.m.i., per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di 

distribuzione. 

 
Azienda esercente la vendita di energia elettrica – azienda che esercita l’attività di 

vendita di energia elettrica sul mercato libero ai sensi del decreto legislativo n.  79/99 

e s.m.i. 

 
Canone mensile del Servizio - Corrispettivo economico mensile con cui sono remunerate 

le attività a Canone di ciascun Servizio, comprensivo di tre quote: 

- canone per Servizio Base Luce e Semafori, calcolato sulla base dei Prezzi Unitari di 

cui alla Convenzione Consip Luce 3 aggiornati secondo le modalità stabilite dal 

presente documento (canone determinato ai par. 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1 e 10.2.2); 

- canone per incremento dei Livelli di servizio del Servizio Luce e Semafori (rispetto 

al Servizio Base di cui alla Convenzione Consip Luce 3) di cui al par. 9.2. della 

Relazione allegata alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015, calcolato con riferimento ai 

prezzi medi di mercato ed aggiornato secondo le modalità stabile nel presente 

documento (canone determinato ai par. 10.1.3 e 10.2.3, voci di tipo B.1); 

- canone per servizi aggiuntivi relativi al Servizio Luce e Semafori di cui al par. 9.2.5 

della Relazione allegata alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 calcolato con riferimento 

ai prezzi medi di mercato ed aggiornato secondo le modalità stabile nel presente 

documento (canone determinato ai par. 10.1.3 e 10.2.3, voci di tipo B.2). 

 
Crepuscolo civile – Momento in cui il centro del sole ha elevazione compresa tra 0° e 6° 

sotto l'orizzonte. Questo è il limite fino al quale la luce naturale è sufficiente, sotto 

condizioni meteo favorevoli, a distinguere chiaramente oggetti terrestri e a condurre 

attività all'aperto (ad esempio leggere). All'inizio del crepuscolo civile mattutino e alla 

fine del crepuscolo civile serale, l'orizzonte è nitidamente visibile e solamente le stelle 

più brillanti sono visibili in caso di buone condizioni meteo e in assenza di luce lunare e 

di altre fonti luminose. Al mattino prima dell'inizio del crepuscolo civile e la sera dopo 

la sua fine, è normalmente indispensabile l'illuminazione artificiale per condurre una 

normale attività all'aperto. 

 
Data di Presa in Consegna degli Impianti - Data di sottoscrizione, in  contraddittorio tra 
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Affidataria ed Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna degli impianti. A 

partire da tale data l’Affidataria prende in carico tutti gli impianti del Perimetro di 

Gestione. Tale data coincide con la Data di Avvio del Servizio. 

 
Documento di Riconsegna Impianti – Documento prodotto dall’Affidataria entro 60 

giorni dal termine della durata dell’affidamento contenente gli esiti delle verifiche e 

delle misure dell’ultimo ciclo previsto dal piano di manutenzione sugli impianti e 

contenente la versione aggiornata e definitiva dell’Anagrafica Tecnica. 

 
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'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W). 

 
Flusso luminoso - Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un  secondo; 

l'unità di misura è il lumen. 

 
Gestore o Affidataria – è la Società affidataria dei servizi di cui al presente Disciplinare. 

 

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); l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq). 

 
Impianto di illuminazione pubblica - Complesso formato dalle linee di alimentazione, 

dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature e sistemi connessi destinato a 

realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha origine nei 

punti di consegna dell'energia elettrica e termine con i Punti Luce.  

 
Impianto Semaforico - Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, 

dalle lanterne semaforiche e dalle apparecchiature e sistemi connessi destinato al 

supporto della viabilità ad uso pubblico. L'impianto ha origine nei punti di consegna 

dell'energia elettrica e termine con le lanterne semaforiche e con i segnali luminosi. 

 

Interventi Extra Canone - Interventi di adeguamento normativo, efficientamento 

energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica non 

remunerati dal Canone; tali interventi possono essere eseguiti solo previa 

autorizzazione comunicata dal Supervisore dell’Amministrazione. I corrispettivi per gli 

interventi remunerati extra Canone sono calcolati in base ai listini di riferimento ed al 

prezzo della manodopera al netto dei ribassi. 

In particolare, le modalità di remunerazione degli Interventi Extra Canone per Luce e 

Semafori sono le seguenti: 

- per gli interventi rientranti nel perimetro del Servizio Base Luce e Semafori 

corrispondente al Servizio Luce 3 di Consip (ossia fino alla concorrenza del 20% del 

Canone del Servizio Base) si applica il listino di riferimento della Convenzione 

Consip Luce 3 (listino DEI e altri listini in via gradata indicati al par. 12) al netto del 

ribasso effettuato in sede di gara (indicato al punto C.1 dell’Appendice C);   

- per gli interventi Extra Canone eccedenti il limite del 20% del Canone del Servizio 
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Base si applica il listino di riferimento di cui alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 

(Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana  e, ove non presenti le 

necessarie voci, Prezzario Comunale della Pubblica Illuminazione e Semafori) al 

netto del ribasso medio ricavabile dai dati dell’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici con riferimento alle procedure di aggiudicazione relative a lavori di 

categoria OG10 (comprendenti le opere di urbanizzazione di pubblica 

illuminazione), che risulta indicato al punto C.2 dell’Appendice C.  

 

Luminanza - Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; l'unità di misura è il 

nit (nit = cd/mq). 

 
 

Ordine di Intervento - Documento con il quale l’Amministrazione autorizza l’Affidataria 

all’esecuzione di un intervento (od un insieme di interventi/attività) di adeguamento 

normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, 

adeguamento/evoluzione tecnologica. 

 
Perimetro di Gestione Luce e Semafori - Insieme degli impianti di illuminazione 

pubblica, semaforici e di segnali luminosi di competenza dell’Amministrazione e presi 

in carico dall’Affidataria. 

 
Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) - Documento redatto dall’Affidataria, di durata 

triennale da aggiornarsi annualmente, che descrive la proposta tecnica ed economica 

di tutte le attività a Canone ed extra Canone da effettuarsi sul Perimetro di Gestione. 

L’esecuzione degli interventi extra Canone del PDI è subordinata alla approvazione 

dell’Amministrazione.  

 
Piano di Manutenzione – Il Piano di Manutenzione descrive tutte le attività di 

manutenzione ordinaria per il Servizio Luce e per il Servizio Semafori in termini di 

tipologia e frequenza di operazione. 

 

Prezzi Unitari - Le Offerte economiche di cui alla gara Consip Luce 3, in base alle quali 

viene definito il Canone Base dei Servizi Luce e Semafori (v. par. 10.1.2 e 10.2.2). 

 
Programma Operativo degli Interventi - Elaborato trimestrale da aggiornare e 

consegnare al Supervisore dell’Amministrazione 10 (dieci) giorni lavorativi prima 

dell’inizio di ciascun trimestre. 

 
Punto di consegna (o prelievo) - così come definito all’art. 1 dell’allegato A della 

deliberazione   AEEG   n.  348/07   e  s.m.i.  “Testo   Integrato   delle  disposizioni   per 

l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di 

regolazione 2008-2011” riconducibile esclusivamente ad un’amministrazione  pubblica 

ed identificato, ai sensi dell’art. 37 dell’Allegato A della deliberazione AEEG n. 111/06 

e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero 

Presa e da una anagrafica tecnica da predisporre nei primi sei mesi dell’affidamento, 

sulla base delle informazioni consegnate dalla Amministrazione.  
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Punto Luce – Sistema composto da una lampada e dagli accessori dedicati all'esclusivo 

funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita considerato come unità di misura 

convenzionale per la determinazione dei corrispettivi del Servizio Base. Nel caso di 

apparecchi con più lampade si considera un Punto Luce ogni lampada. 

 
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. 

 
Supervisore - Referente nominato dall’Amministrazione come responsabile dei rapporti 

con l’Affidataria per il Disciplinare. Al Supervisore compete la comunicazione 

all’Affidataria dei provvedimenti di approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi 

e degli esiti del successivo monitoraggio e controllo della corretta e puntuale 

erogazione dei servizi in esso  indicati. Il Supervisore ha inoltre il compito di 

trasmettere gli Ordini di Intervento relativi ad eventuali interventi extra Canone. 

 
TEP - Tonnellate Equivalenti di Petrolio 

 
Tesata - Fune portante (tirante) atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di 

illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica. 

 
Verbale di Presa in Consegna degli Impianti - Verbale di cui all’Appendice A redatto 

dall’Affidataria in contraddittorio con l’Amministrazione a seguito del quale 

l’Affidataria stessa prende in carico gli impianti costituenti il Perimetro di Gestione. La 

data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna coincide con la Data di Avvio del 

Servizio. 

 
3 OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 
Il Servizio Luce comprende le attività di acquisto dell’energia elettrica, di esercizio e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di 

adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, 

adeguamento/evoluzione tecnologica. Sono oggetto dell’affidamento gli impianti posti 

su vie, piazze, sottopassaggi, ponti, passaggi pedonali e giardini, ivi compresi gli 

impianti di illuminazione dei monumenti, degli edifici storici e delle porte della cinta 

muraria. 

 
L’Affidataria deve prestare anche il Servizio Semafori (o “Servizio di Gestione Impianti 

Semaforici”), che comprende le attività di acquisto dell’energia elettrica, di esercizio 

e manutenzione degli impianti semaforici nonché gli interventi di adeguamento 

normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, 

adeguamento/evoluzione tecnologica. 

 
Sull’intero Servizio reso l’Affidataria è tenuta a erogare i Servizi di Governo, di cui al 

par 9 del presente Disciplinare Tecnico. 

 
Di seguito vengono descritti i principali elementi caratterizzanti il presente 
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Disciplinare. 

 
Durata dell’affidamento 

 
L’affidamento decorre a partire dalla Data di Avvio del Servizio ed ha durata di nove 

anni. 

 
 

Servizi remunerati dal Canone: 

 
Il Canone remunera tutte le attività di cui ai par. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 per il Servizio Luce 

e par. 5.1, 5.2 e 5.2.2 per il Servizio Semafori, oltre che tutte le attività di governo di 

cui al par. 9 ed i servizi aggiuntivi Luce e Semafori descritti al par. 15. 

 
Il Canone si compone di tre quote: 

- canone per Servizio Base Luce e Semafori, calcolato sulla base dei Prezzi Unitari di 

cui alla Convenzione Consip Luce 3 aggiornati secondo le modalità stabilite dal 

presente documento (canone determinato ai par. 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1 e 10.2.2) 

che remunera il Servizio Base Luce e Semafori (ossia il servizio di cui alla 

Convenzione Consip Luce 3); 

- canone per incrementi dei Livelli di servizio del Servizio Luce e Semafori (rispetto 

al Servizio Base di cui alla Convenzione Consip Luce 3) descritti nel presente 

Disciplinare Tecnico (canone determinato ai par. 10.1.3 e 10.2.3, voci di tipo B.1); 

- canone per servizi aggiuntivi relativi al Servizio Luce e Semafori descritti nel par. 

15 del presente Disciplinare Tecnico (canone determinato ai par. 10.1.3 e 10.2.3, , 

voci di tipo B.2). 

 

L’Affidataria ha l’obbligo di effettuare a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte 

dell’Amministrazione interventi, tra le tipologie elencate di seguito, fino alla 

decorrenza dell’importo massimo pari al 10% del Canone complessivo stimato del 

Servizio Base Luce e Semafori: 

 
• riqualificazione energetica, di cui al par. 4.5 (e par. 5.4 per il Servizio 

Semafori), laddove non già previsti nelle attività di manutenzione ordinaria di 

cui al par. 4.3 (par. 5.2.2 per gli Impianti Semaforici); 

 
• manutenzione straordinaria, di cui al par. 4.6 (e par. 5.5 per il Servizio 

Semafori); 

 

• adeguamento normativo di cui al par. 4.7 (e par. 5.6 per il Servizio Semafori); 

 
• adeguamento/innovazione tecnologica, di cui al par. 4.8 (e par. 5.7 per il 

Servizio Semafori). 
 

 

L’Affidataria, nella programmazione dei suddetti interventi, è tenuta a rispettare il 

seguente ordine di priorità, salvo quanto di seguito precisato con riferimento 
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all’attuazione del Piano di Riqualificazione Energetica degli Impianti: 
 

• interventi di adeguamento a norma, di cui al par. 4.7 (e al par. 5.6 per gli 

Impianti Semaforici); 

 
• interventi di riqualificazione energetica, di cui al par. 4.5 (e al par. 5.4 per gli 

Impianti Semaforici), non compresi tra quelli remunerati dal Canone. Fermo 

restando che, come stabilito nella D.C.C. 35/2015, non è previsto il distacco 

dalla rete di Illuminazione Pubblica dai carichi esogeni elettrici relativi agli 

altri impianti tecnologici di proprietà pubblica ricompresi nel Contratto di 

Servizio, qualora vengano effettuati distacchi dalla rete di Illuminazione 

Pubblica di carichi elettrici esogeni di altra natura, i relativi interventi 

rientrano nella presente categoria;  

 
• interventi di manutenzione straordinaria di cui al par. 4.6 (e al par. 5.5 per il 

Servizio Semafori); 

 
• interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica di cui al par. 4.8 (e al 

par. 5.7 per il Servizio Semafori). 

 
Nei primi due anni di affidamento per il Servizio Luce e nel primo anno di affidamento 

per il Servizio Semafori, in deroga a quanto sopra previsto, il Gestore potrà destinare 

interamente l’importo degli interventi a proprio carico (pari al 10% del canone relativo 

al Servizio Base Luce e Semafori) all’attuazione del Piano di Riqualificazione Energetica 

degli Impianti di cui al Prospetto 4 della Relazione allegata alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 35 del 29/6/2015.  

Tale previsione viene introdotta, in variazione rispetto a quanto previsto nella 

Convenzione Consip Luce 3, a compensazione delle modifiche contrattuali apportate 

(sempre rispetto alla Convenzione Consip Luce 3) con riferimento alla gestione dei 

carichi esogeni (v. par. 4.4); tali modifiche infatti  consentono di  evitare l’esecuzione 

di tutti quegli interventi sui carichi esogeni che non portano un reale beneficio alla 

A.C., massimizzando così l’utilità conseguibile dagli importi messi a disposizione dal 

Gestore e permettendo di destinarne una parte, nel periodo iniziale dell’affidamento, 

alla esecuzione di interventi di riqualificazione energetica (in coerenza a quanto 

previsto nella D.C.C. 35/2015). 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere all’Affidataria di destinare una quota pari 

all’ 1% del valore complessivo degli interventi da quest’ultima finanziati alla copertura 

di interventi connessi alla gestione di eventi non prevedibili o non programmabili in 

sede di adesione alla Convenzione. Nel corso dell’ultimo anno di vigenza 

dell’affidamento, l’eventuale parte non utilizzata di tale accantonamento potrà 

comunque essere svincolata dall’Affidataria ed essere quindi ridestinata alla copertura 

finanziaria degli interventi ricadenti nelle fattispecie sopra riportate. 

 
Resta inteso che l’Affidataria ha facoltà di eseguire all’interno del suddetto Canone, 

quindi di effettuare a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte 

dell’Amministrazione, ulteriori interventi anche in considerazione degli obiettivi di 
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risparmio energetico relativi al Piano di Riqualificazione Energetica degli Impianti di cui 

al Prospetto 4 della Relazione allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 

del 29/6/2015. 

 
Si fa presente che i suddetti interventi devono sempre comunque essere pianificati 

dall’Affidataria e sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione prima 

dell’esecuzione. 

 
Attività remunerate Extra Canone: 

 
Il presente Disciplinare prevede la possibilità per l’Amministrazione 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. 

 
 
 

Come previsto nella D.C.C. 35/2015, l’importo massimo degli interventi finanziati dalla 

Amministrazione e remunerati extracanone secondo le condizioni economiche previste 

nella Convenzione Consip Luce 3 (listino DEI ed altri listini in via gradata indicati nel 

par. 12, con ribasso indicato al punto C.1 dell’Appendice C) è pari al 20% del Canone 

complessivo stimato del Servizio Base Luce e Semafori. Oltre questo limite gli interventi 

extracanone richiesti dalla A.C. sono compensati facendo riferimento al listino di 

riferimento di cui alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 (Prezzario dei Lavori Pubblici della 

Regione Toscana e, ove non presenti le necessarie voci, Prezzario Comunale della 

Pubblica Illuminazione e Semafori) al netto del ribasso medio ricavabile dai dati 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici con riferimento alle procedure di 

aggiudicazione relative a lavori di categoria OG10 (comprendenti le opere di 

urbanizzazione di pubblica illuminazione), che risulta indicato al punto C.2 

dell’Appendice C. 

 
L’importo complessivo stanziato dalla Amministrazione per interventi remunerati extra 

Canone, oltre il limite del 20% del Canone complessivo stimato, è riportato nella 

seguente Tabella 1. 
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TABELLA 1  

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 

C1. Interventi a misura di 
messa a norma e 
riqualificazione impianti 
illuminazione finanziati 
dalla A.C. PER PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (INCLUSI 
COSTI DELLA SICUREZZA) 

€ 751.020,41 € 858.309,04 € 911.953,35 € 965.597,66 € 980.081,63 € 994.782,86 € 1.009.704,60 € 1.024.850,18 € 1.040.222,92 

C2. Interventi a misura di 
messa a norma e 
riqualificazione impianti 
illuminazione finanziati 
dalla A.C. PER IMPIANTI 
SEMAFORICI (INCLUSI COSTI 
DELLA SICUREZZA) 

€ 268.221,57 € 272.244,90 € 276.328,57 € 280.473,50 € 284.680,61 € 288.950,81 € 293.285,08 € 297.684,35 € 302.149,62 

C3. TOTALE IMPORTO 
INTERVENTI EXTRA-CANONE 
AGGIUNTIVI FINANZIATI 
DALLA A.C. (FUORI 
PERIMETRO CONSIP) 

€ 1.019.241,98 € 1.130.553,94 € 1.188.281,92 € 1.246.071,16 € 1.264.762,24 € 1.283.733,67 € 1.302.989,68 € 1.322.534,53 € 1.342.372,54 
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Si specifica che gli importi di cui alla Tabella 1, così come l’importo pari al 20% del 

Canone del Servizio Base Luce e Semafori, non rappresentano automaticamente un 

impegno contrattuale per l’Amministrazione. Infatti tali interventi saranno di volta in 

volta autorizzati dalla stessa nel corso della durata dell’affidamento, soltanto a seguito 

dell’individuazione della specifica copertura di spesa. Pertanto è possibile che al 

termine della gestione contrattuale tali importi risultino utilizzati solo in quota parte. 

L’esecuzione di interventi in extracanone ulteriori rispetto agli importi riportati nella 

Tabella 1, alle stesse condizioni economiche, è subordinata alla accettazione da parte 

della Affidataria. 

 
Resta inteso che nel Piano Dettagliato degli Interventi aggiornato annualmente sarà 

riportato un elenco esaustivo di tutti gli interventi possibili sugli impianti oggetto del 

servizio,  con il relativo ordine di priorità; l’Amministrazione potrà scegliere  quali 

interventi autorizzare all’Affidataria. 

 
All’interno dell’affidamento, è facoltà dell’Amministrazione ripartire come di seguito 

illustrato la quota extra Canone di sua competenza (20% dell’importo del Canone Base 

maggiorato degli importi di Tabella 1): 

 
• una quota principale “programmabile”, da utilizzare per la copertura 

finanziaria degli interventi previsti nel PDI; 

 
• una eventuale quota percentuale di “riserva” pari, al massimo, al 5% del 

Canone Base complessivo stimato, da accantonare per far fronte ad eventi 

eccezionali non prevedibili all’atto della predisposizione ed approvazione del 

PDI, che dovessero verificarsi entro l’ultimo anno di vigenza dell’affidamento. 

Laddove, nel corso dell’ultimo anno di vigenza dell’affidamento, vi fosse 

ancora un residuo di tale quota di “riserva”, l’Amministrazione ha facoltà di 

svincolarla e di ridestinarla alla copertura finanziaria degli altri interventi extra 

Canone previsti dal PDI.  

 
Resta inteso che comunque la somma degli importi della quota percentuale 

“programmabile” e della quota di “riserva” dovrà essere massimo pari all’importo extra 

Canone complessivo di cui sopra. 

 

Tutti gli elementi contrattuali economici inerenti la priorità di esecuzione degli 

interventi, l’eventuale individuazione della quota di “riserva”, etc. sono definiti tra 

l’Affidataria e l’Amministrazione in sede di condivisione ed approvazione del PDI e dei 

suoi aggiornamenti annuali. 

 

Le modalità di remunerazione dei servizi oggetto di affidamento sono descritte al par. 

10 del presente Disciplinare Tecnico. 

Le modalità di aggiornamento dei corrispettivi sono invece descritte al par. 11 del 

presente Disciplinare Tecnico. 
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3.1 OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO 
L’Affidataria si impegna ad attuare il Piano degli Interventi di Riqualificazione 

Energetica di cui al Prospetto 4 della Relazione allegata alla D.C.C. n. 35 del 

29/06/2015, con le modalità indicate nel paragrafo 4.5.. Detto Piano, nel rispetto degli 

obiettivi generali di risparmio energetico e qualità dell’illuminamento descritti nella 

suddetta Delibera, potrà essere modificato ed aggiornato dalla Affidataria nelle fasi di 

approfondimento progettuale propedeutiche alla sua realizzazione. Nella definizione 

progettuale l’Affidataria avrà cura di verificare che gli interventi consentano di 

conseguire un risparmio, certificato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, 

almeno pari  agli obiettivi di risparmio energetico di cui alla Convenzione Consip Luce 

3. 

 
I risparmi in TEP dovranno essere certificati dall’AEEG nell’ambito dei decreti 

ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. 

dell’Autorità stessa. 

 
Nell’utilizzo di schede tecniche standardizzate dell’AEEG che prevedono la permanenza 

di risparmi energetici per 5 anni, non è possibile da parte dell’Affidataria estendere 

tale periodo a 9 anni. I risparmi conseguiti, ai fini della dimostrazione degli obiettivi di 

risparmio energetico, vanno considerati, così come riportato nella relazione tecnica 

alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e 

il gas, modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 

maggio 2007, n. 123, “per un numero massimo di anni corrispondente alla vita utile 

dell’intervento (numero di anni previsti all’articolo 4, commi 5 e 9, del decreto 

ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all’articolo 4, commi 4 e 8, del decreto 

ministeriale gas 20 luglio 2004, così come modificati ed integrati dai  decreti 

ministeriali del 21/12/2007)”. 

 
L’Affidataria ha facoltà di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica di 

cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (ex 24 aprile 2001), 21 dicembre 2007 e, al 

decreto legislativo n. 169 del 23 maggio 2000 e alle delibere n. 103/03 del 18 

settembre 2003, EEN 1/09, EEN 9/11, EEN 14/11, EEN 12/11 e n. 123/07 e loro s.m.i. 

per gli interventi dallo stesso realizzati nel corso di validità dell’affidamento.  

 

La proprietà dei titoli di efficienza energetica, ottenuti dall’Affidataria sulla base degli 

investimenti ed attività condotti in tal senso sugli impianti dell’Amministrazione 

(inclusi gli interventi finanziati nell’ambito del Piano di riqualificazione energetica di 

cui al Prospetto 4 della D.C.C. 35/2015), resta in capo all’Affidataria stessa. 

 
Si precisa che l’Affidataria è tenuta a supportare l’Amministrazione nell’esecuzione 

della procedura per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) nel caso in 

cui sia l’Amministrazione titolare degli stessi. Tale situazione si verifica quando 

l’intervento è finanziato dall’Amministrazione attraverso il ricorso all’ extra Canone 

(fatti salvi gli interventi finanziati nell’ambito del Piano di riqualificazione energetica 

di cui al Prospetto 4 della D.C.C. 35/2015). 

4     SERVIZIO LUCE 
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Il Servizio Luce è costituito dalle seguenti attività: 

 
• acquisto di energia elettrica (rif. par. 4.1); 

 
• esercizio degli impianti (rif. par. 4.2); 

 

• manutenzione ordinaria degli impianti (rif. par. 4.3); 
 

• gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici (rif. par. 4.4); 
 

• interventi di riqualificazione energetica (rif. par. 4.5); 
 

• interventi di adeguamento normativo (rif. par. 4.6); 
 

• manutenzione straordinaria degli impianti (rif. par. 4.7); 

 
• interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica (rif. par. 4.8). 

 
Le attività di cui al precedente elenco devono essere eseguite dall’Affidataria per tutti 

i Punti Luce gestiti impianti di illuminazione pubblica definita ai sensi della normativa 

CEI 64-7 per l’illuminazione in serie e 64-8 per l’illuminazione in derivazione ed alle 

eventuali s.m.i. alle norme medesime. 

 
Nell’ambito del Servizio Luce, l’Affidataria si impegna a manutenere e gestire gli 

impianti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto della legislazione vigente in 

materia di impianti di illuminazione pubblica e nel rispetto delle modalità esecutive 

descritte nel presente Disciplinare Tecnico e nel rispetto di tutti gli adempimenti 

contrattuali previsti dalla documentazione di stipula. 

 
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di 

adeguamento normativo e di adeguamento tecnologico, qualora remunerati extra 

Canone e ricompresi entro il limite del 20% del Canone Base, sono contabilizzati 

facendo riferimento ai listini di cui al par. 12 (listino DEI e altri listini in via gradata ivi 

indicati) al netto degli sconti offerti in sede di gara Consip Luce 3 (ribasso indicato al 

punto C.1 dell’Appendice C).  Si fa presente che anche gli interventi proposti nel PDI e 

remunerati dal Canone (per un importo totale del 10% del Canone Complessivo Stimato 

del Servizio Base Luce e Semafori) sono preventivati sulla base del listino utilizzato per 

la computazione degli interventi extracanone rientranti nel limite del 20% del Canone 

Base (listino DEI e altri listini in via garadata indicati nel par. 12). 

 
L’Affidataria ha sempre l’obbligo di eseguire, secondo l’ordine di priorità stabilito al 

par.3 e condiviso con l’Amministrazione, 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 10% del Canone Base complessivo di ciascun Servizio (Luce e 

Semafori). 
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L’Affidataria deve garantire all’Amministrazione l’accesso ai dati relativi agli impianti 

gestiti tramite l’accesso al Sistema Informativo nel rispetto di quanto previsto al par. 

9. 

Il canone Base del Servizio Luce, determinato secondo quanto stabilito al par. 10.1.1 e 

sulla base dei prezzi unitari di cui al par. 10.1.2, remunera, oltre che le attività di cui 

al par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 rientranti nel perimetro delle attività previste dalla 

Convenzione Consip Luce 3, anche tutte le attività connesse al Governo dei Servizi, di 

cui al par. 9: 
 

• Implementazione e gestione del Sistema Informativo (par. 9.1.1); 
 

• Gestione delle richieste di intervento – Centrale Operativa (par. 9.2); 
 

• Costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica (par. 9.3); 
 

• Gestione degli interventi a richiesta (par. 9.3.2); 
 

• Programmazione e controllo operativo (par. 9.3.3); 
 

• Supporto alla redazione/aggiornamento del PRIC (par. 9.4) 
 

purchè rientranti nel perimetro delle attività previste dalla Convenzione Consip Luce 3. 

Per le attività non rientranti in quanto previsto dalla Convenzione Consip Luce 3 si fa 

riferimento alle altre aliquote di Canone già descritte nel par. 3 e determinate 

quantitativamente nei par. 10.1.3 e 10.2.3. 

 
4.1 ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 

Nell’ambito dell’affidamento, l’Affidataria provvede all’acquisto di energia  elettrica 

ed alla presa in carico di tutti gli oneri connessi, per gli impianti dell’Amministrazione, 

previa voltura degli esistenti contratti di acquisto o sostituzione del fornitore di 

energia; gli oneri relativi alla voltura sono a carico dell’Affidataria. 

 

Con specifico riferimento alle volture, resta inteso quanto di seguito specificato. 

L’Affidataria provvede alle volture a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di 

energia elettrica per l’illuminazione (nonché congiuntamente all’Amministrazione, alla 

lettura dei relativi contatori/POD) entro sei mesi dalla Data di Avvio del Servizio senza 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione (conformemente a quanto previsto dal par. 

9.2.9. della Relazione allegata alla D.C.C. 35/2015). L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di estendere oltre i sei mesi sopra indicati la durata del periodo transitorio per 

la volturazione dei contratti, in accordo fra le parti. 

 
L’Affidataria non è tenuta a corrispondere penali al precedente fornitore di energia per 

eventuale recesso anticipato da parte dell’Amministrazione di contratti di fornitura 

elettrica precedenti: quest’ultimo onere resta in capo all’Amministrazione medesima. 

 
Nei casi eccezionali di volture effettuate oltre i sei mesi dalla Data di Avvio del 

Servizio, l’Affidataria è tenuta a scontare dalla prima fattura emessa un importo 
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corrispondente a quanto dovuto dall’Amministrazione al precedente fornitore di 

energia nel periodo intercorrente tra il compimento del sesto mese dalla  Data di Avvio 

del Servizio e le date delle volture, ovvero effettuare una nota di credito secondo 

modalità concordata con l’Amministrazione stessa. 

 
Oltre all’acquisto di energia elettrica, l’Affidataria è tenuta ad eseguire tutte le 

attività elencate: 

 
• gestione dei rapporti con le Aziende di Distribuzione di energia elettrica 

(e/o con le Aziende esercenti la vendita di energia elettrica) per assicurare 

la continuità, l’affidabilità e la qualità della fornitura di energia elettrica 

agli impianti di illuminazione pubblica, oltre che il corretto funzionamento 

degli impianti secondo quanto previsto dall’AEEG nelle delibere inerenti la 

materia; 

 
• gestione delle attività di verifica dell’energia consegnata dalle Aziende di 

Distribuzione (e/o con le Aziende esercenti la vendita di energia elettrica) 

assumendosi anche l’onere di gestione dell’eventuale contenzioso su 

parametri di continuità, affidabilità e qualità non rispettati; 

 

• gestione dei pagamenti delle fatture relative all’energia elettrica ed alla 

potenza disponibile; 

 
• gestione nei confronti delle Aziende di Distribuzione (e/o con le Aziende 

esercenti la vendita di energia elettrica) delle penali (ad esempio penali 

per bassi fattori di potenza dei carichi) e degli eventuali ulteriori oneri 

connessi; 

 
• registrazione dei consumi mensili, degli importi pagati per energia 

consumata, della potenza disponibile e delle eventuali penali, suddivisi per 

Punto di Consegna; 

 
• trasmissione all’Amministrazione della documentazione relativa ai consumi 

effettivi registrati dai contatori gestiti per energia consumata, alla potenza 

disponibile ed alle eventuali penali, suddivisi per Punto di Consegna. Tali 

informazioni dovranno essere gestite sul Sistema Informativo di cui al par. 

9.1.1. 

 

• i dati di cui al punto precedente dovranno inoltre essere resi disponibili alla 

Amministrazione in formati standard (es *.csv), in modo da permetterne il 

caricamento sul Datawarehouse del Comune e l’utilizzo a sistema con gli 

altri strumenti di supporto alle decisioni. 

 
 
 
 

4.2 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 
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Nell’ambito dell’affidamento l’Affidataria provvede all’esercizio degli impianti che 

consiste nelle attività di: 

 
• accensione e spegnimento; 

 
• ispezioni notturne. 

 
Tali attività sono remunerate dal Canone del Servizio Luce. 

 
4.2.1 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI 

 
Nel Comune di Firenze l’accensione degli impianti di illuminazione pubblica è di tipo 

centralizzato per la maggior parte degli impianti esistenti. Il sistema di accensione e 

spegnimento è costituito da un sistema di trasmissione del comando ON/OFF del 

circuito P (acceso permanente dal tramonto all’alba) e l’ ON/OFF del circuito V (acceso 

dal tramonto fino alle 23.15, variabile a comando). L’accensione e lo spegnimento 

saranno eseguiti dalla Centrale Operativa del Gestore, attraverso comandi 

elettromeccanici in cascata da quadro elettrico a quadro elettrico. 

I comandi agiscono separatamente sul circuito P-Tutta-Notte e sul circuito V-Mezza-

Notte. L’accensione è regolata dal calendario con gli orari ufficiali di accensione e 

spegnimento impianti nonché dall’intervento diretto dell’operatore che dovrà gestire 

ogni improvvisa variazione di luminosità che determini un necessario anticipo 

dell’orario di accensione direttamente dalla Centrale Operativa.  

La Centrale Operativa dovrà essere collegata con una connessione diretta con gli 

addetti al giro sul territorio (Servizio di verifica dello stato di accensione e 

spegnimento degli impianti) che, attraverso una radio-frequenza proprietaria, dovranno 

comunicare costantemente sullo stato degli impianti.   

La Centrale Operativa dovrà inoltre essere in grado di ricevere ad un Numero Verde le 

notizie relative ai guasti agli impianti girandole immediatamente agli addetti al 

Servizio di verifica quotidiana dello stato di accensione e spegnimento degli impianti 

(vedere il successivo punto 2 ).  

La procedura di accensione e spegnimento dovrà essere tale da garantire sempre la 

determinazione dell’ora esatta di accensione effettiva e di spegnimento effettivo di 

tutti gli impianti. 

 
Le attività di accensione e spegnimento è quindi costituita da due fasi operative:  

 

1) l’accensione e lo spegnimento degli impianti, che deve avvenire in conformità 

dell’orario giornaliero approvato dall’Amministrazione Comunale, da farsi dalla 

Centrale Operativa con visualizzazione, tramite consolle, di tutta la rete ed in loco per 

impianti regolati da orologi e crepuscolari.  

Per l’accensione e lo spegnimento può essere previsto un anticipo dell’accensione ed 

un posticipo dello spegnimento, di norma fino a 15 (quindici) minuti, rispetto agli orari 

definiti con l’Amministrazione Comunale, per condizioni di tempo nuvoloso aventi 

comunque carattere di eccezionalità (tali variazioni di orario dovranno essere 

registrate al fine di determinare la corrispondente variazione del Canone del Servizio 

Base secondo le modalità previste al par. 8).  Nel caso di scostamenti di orario superiori 
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ai 15 minuti e comunque fino ad un massimo di 60 minuti, il Gestore dovrà fornire 

all’Amministrazione le motivazioni della variazione, anche ai fini della valutazione  di 

applicabilità delle penali previste in caso di mancato rispetto degli orari di 

accensione/spegnimento.  

Nel caso di impianti regolati da orologi e crepuscolari (trattasi di un numero limitato di 

casi dovuti a guasti in corso del sistema di centralizzazione o per gruppi di case isolate)  

gli orologi che attivano le accensioni e gli spegnimenti dei comandi non collegati al 

quadro di controllo devono essere aggiornati settimanalmente all’orario approvato 

dall’Amministrazione, mentre gli impianti controllati a mezzo di interruttore 

crepuscolare devono essere verificati e/o sostituiti in modo che il loro funzionamento 

sia tale da garantire orari il più possibile contemporanei all’accensione prevista dal 

Regolamento Comunale.  

Il personale di vigilanza in servizio nelle ore notturne, quindi in condizione di impianti 

accesi, controllerà attraverso la consolle che gli impianti continuino a rimanere 

funzionanti ed effettuerà lo spegnimento dei circuiti variabili come da Regolamento 

Comunale. 

 

2) La verifica quotidiana (365 gg all’anno) dello stato di accensione e spegnimento 

degli impianti in conformità dell’orario giornaliero approvato dall’Amministrazione 

Comunale. L’attività dovrà effettuarsi a mezzo della consolle per gli impianti collegati 

sul sistema di pilotaggio della rete pubblica e mediante la verifica in loco 

(ispezioni).Tale servizio dovrà essere effetuato e garantito da personale in servizio fisso 

(non in reperibilità) addetto al controllo di accensione e spegnimento degli impianti e 

alla risoluzione dei guasti che gli vengono comunicati in tempo reale dalla Centrale 

Operativa e/o rilevati durante l’accensione/spegnimento. 

Durante la verifica dell’effettiva accensione o spegnimento, nel caso vengano 

riscontrati impianti spenti, gli stessi devono essere riattivati nel più breve tempo 

possibile. Qualora non sia possibile un immediato ripristino dell’illuminazione, devono 

essere riaccesi manualmente tutti i comandi pilotati da quello dove si è verificato il 

guasto, in modo da circoscrivere il disservizio. Nel caso di guasti limitati a circuiti 

permanenti devono essere tenuti accesi i circuiti variabili ed in genere devono essere 

prese tutte quelle misure consentite dalle norme, atte a ridurre al minimo i disservizi. 

 

Le accensioni e gli spegnimenti degli impianti devono essere registrati dal Sistema 

Informativo. In qualunque momento tali dati devono essere consultabili da remoto da 

parte dell’Amministrazione comunale. Tali dati saranno utilizzati dall’Affidataria del 

servizio o dall’Amministrazione comunale per la gestione dei sinistri o quant’altro 

richiesto. 

 

L’Affidataria assicura l’accensione e lo spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di 

quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG ARG/elt 29/08 e s.m.i. e di quanto altro 

definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più 

restrittive rispetto a quanto previsto dall’AEEG. 

 
OROLOGI ASTRONOMICI: L’Affidataria deve verificare e modificare, dove necessario, 

l’impostazione dei tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e 
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protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e 

tramonto civile. 

 
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI: L’Affidataria, per gli impianti controllati a mezzo 

di interruttore crepuscolare, deve verificare che gli interventi di tali dispositivi siano 

il più possibile contemporanei, provvedendo a sostituire i componenti dell’impianto 

che non risultino in condizioni di efficienza ed è tenuto altresì a ricollocare 

(agendo su posizione e regolazione di sensibilità) gli interruttori che presentino 

sfasamenti  orari. 

 

DELIBERE COMUNALI RESTRITTIVE: Nel caso in cui le Delibere Comunali prescrivano 

durate di accensione medie diverse rispetto alle prescrizioni dell’AEEG, 

L’Affidataria adeguerà la durata alle esigenze dell’Amministrazione; la relativa 

variazione di canone annuo viene determinata secondo quanto previsto al par. 8. 

 

 
4.2.2 ISPEZIONI NOTTURNE 

Il rilevamento in sito delle lampade spente deve essere fatto dopo che è stata 

accertata l’accensione di tutti gli impianti e deve essere eseguito in modo che ogni 

sette notti venga completato il controllo di tutti i punti luce del territorio Comunale. 

La riaccensione della singola lampada spenta deve avvenire di norma nelle 48  ore 

successive al rilevamento. 

Nel caso si verifichino dei guasti il personale deve provvedere immediatamente, nel 

minor tempo possibile, all’eliminazione del guasto o all’esecuzione di un primo 

intervento. 

Il Gestore dovrà verificare e controllare anche eventuali impianti provvisori o 

potenziamenti di sua competenza realizzati su richiesta dell’Amministrazione 

Comunale. 

Il personale in servizio durante il presidio e la sorveglianza in orario diurno e notturno 

deve registrare nel Sistema informativo le segnalazioni e le richieste che pervengono 

alla Società. 

Le accensioni e gli spegnimenti degli impianti devono essere registrati dal Sistema 

Informativo e devono essere consultabili da remoto da parte della Amministrazione. 

I dati delle registrazioni devono essere archiviati e conservati almeno per 5 anni dal 

Gestore, con le modalità previste dalla normativa vigente. Tali dati saranno utilizzati 

dal Gestore o dalla Amministrazione per la gestione dei sinistri o quant’altro richiesto o 

necessario. 

 

Le attività di ispezioni notturne devono essere inserite nel Programma Operativo di cui 

al par 9.3.3 e pertanto sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione. 

 
Gli esiti delle ispezioni devono essere gestiti n e l  S i s t e m a  I n f o r m a t i v o , 

pertanto l’Amministrazione deve avere visibilità delle eventuali anomalie riscontrate. 

 
Ogni anomalia di funzionamento, individuata a seguito delle ispezioni, deve essere 

segnalata dal personale del Gestore alla propria Centrale Operativa affinché 
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vengano attivate le procedure di intervento (rif. par. 9.2). 

 

Nel caso di non conforme esecuzione del servizio di accensione e spegnimento degli 

impianti l’Amministrazione avrà facoltà di applicare le penali di seguito descritte. 

 
Penali relative al rispetto orari di accensione e spegnimento: 

 
5 euro al giorno (ogni 10 punti luce) per ogni ora o frazione di ora errata 

 
  

 
4.3 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ALTRI OBBLIGHI 

Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono tutte le attività di controllo e 

di verifica, le prestazioni e le forniture necessarie per mantenere in efficienza e per 

assicurare il regolare funzionamento degli impianti nonché le attività di riparazione e/o 

sostituzione di tutte le parti che, per qualsiasi motivo non offrono normale garanzia di 

regolare funzionamento o finalizzate a contenere il normale degrado d’uso ed a far 

fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che 

comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione 

d’uso. 

Un esempio tipico di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla sostituzione di un 

componente di un impianto le cui avarie, rotture, siano facilmente riconoscibili, con 

altro di caratteristiche equivalenti. 

Le attività di manutenzione ordinaria indicate nel presente Disciplinare dovranno 

essere integrate con quanto riportato nei manuali d’uso delle apparecchiature 

installate o di futura installazione. 

Il Gestore dovrà provvedere a fornire le prestazioni necessarie a mantenere gli impianti 

nelle condizioni originarie di funzionalità, con le modalità di seguito dettagliate. 

Per gli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria di sua competenza, sono a 

carico del Gestore tutti i mezzi, le opere e le prestazioni necessarie a rendere il lavoro 

finito ed eseguito a regola d’arte. 

Il Gestore è tenuto ad effettuare la Manutenzione Ordinaria degli impianti di 

illuminazione gestiti che consiste nell’esecuzione di: 

 
• interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva, secondo le modalità descritte 

al par. 4.3.1; 

 
• interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva, secondo le modalità descritte 

al par. 4.3.2; 

 
• smaltimento dei materiali di risulta, secondo le modalità descritte  al par. 

4.3.3; 

 
• prove tecniche ed illuminotecniche, secondo le modalità descritte al  par. 

4.3.4. 
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L’attività di Manutenzione Ordinaria include la fornitura di tutti i prodotti e materiali 

necessari all’esecuzione degli interventi, dei quali si riporta, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il seguente elenco: 

 
• minuteria; 

 
• fusibili e morsetteria, targhette indicatrici; 

 
• bulloneria e corsetteria; 

 
• cavetteria; 

 

• sostanze specifiche per la ricopertura dei punti di connessione degli impianti di 

terra; 

 
• organi di comando (pulsanti, interruttori, sezionatori) installati su quadri 

elettrici; 

 
• vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l’espletamento delle 

operazioni manutentive di ritocco e/o di verniciatura previste nella presente 

Convenzione; 

 
• disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le 

attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per l’effettuazione degli 

interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali 

ospitanti gli stessi; 

 
• guarnizioni; 

 
• lampade di segnalazione installate su quadri elettrici. 

 
Le attività di Manutenzione Ordinaria devono essere eseguite al fine di: 

 
• mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le 

condizioni di sicurezza; 

 
• assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni 

di funzionamento previste; 

 
• rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica e le 

prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico. 

 
Le attività di Manutenzione Ordinaria sono remunerate dal Canone del Servizio Luce, 

mediante le quote corrispondenti al Canone Base (per i servizi inclusi nella Convenzione 

Consip Luce 3) ed al Canone per incremento dei livelli di servizio e per i servizi Luce 

aggiuntivi come precisato nei par. 10.1.1 e 10.1.3. 

 
Tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, ad eccezione degli interventi di 
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Manutenzione Ordinaria Correttiva non programmabili, devono essere programmati ed 

inseriti nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 

 
4.3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA 

 
Per manutenzione preventiva (programmata) si intende l’insieme delle prestazioni 

previste dal Piano di Manutenzione necessarie ad eseguire interventi prestabiliti sulla 

base del fisiologico decadimento della vita utile degli elementi della rete. 

 

Il Gestore è tenuto ad eseguire gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva 

conformemente a quanto indicato nell’Appendice B al presente Disciplinare Tecnico. 

 
La seguente tabella riporta gli elementi di impianto ai quali si riferiscono le attività del 

Piano di Manutenzione di cui all’Appendice B: 
 

01 Quadro di distribuzione 

01.01 Armadio di comando e protezione 

01.02 Apparecchiature 

01.03 Rifasamento 

02 Rete elettrica di distribuzione 

02.01 Linee di alimentazione 

03 Impianti di messa a terra 

03.01 Sistema di dispersione 

03.02 Sistema di equipotenzializzazione 

03.03 Conduttori di protezione 

04 Apparecchio illuminante 

04.01 Corpo dell'apparecchio 

04.02 Lampade 

05 Sostegni 

05.01 Pali e sbracci 

05.02 Sospensioni 
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Gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva sono riconducibili alle seguenti 

tipologie: 

 
• Pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o 

prodotte dai componenti dell’impianto durante il funzionamento ed il relativo 

smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 

• Sostituzione delle lampade: interventi di fornitura e montaggio di lampade 

come previsto al par. 4.3.1.1 e da eseguire nel corso della durata 

dell’affidamento; la sostituzione si effettua prima del termine di vita utile delle 

lampade anche al fine di ridurre il numero di guasti. 

• Smontaggio e rimontaggio: attività necessarie ad effettuare gli interventi di 

pulizia e le eventuali sostituzioni delle parti componenti un’apparecchiatura. 

• Sostituzione bracci a muro e su palo: interventi di fornitura e montaggio di 

bracci da eseguire nel corso della durata dell’affidamento. 

• Trattamento della sezione di incastro dei pali: azione di verifica e 

mantenimento in perfetta efficienza della protezione della base del palo dalla 

corrosione. 

• Controlli e verifiche non distruttive su pali da eseguire nel corso della durata 

dell’affidamento. 

• Servizio di manutenzione delle torri faro: azione di verifiche meccaniche ed 

elettriche, sostituzione delle parti ammalorate. 

• Verifiche illuminazione artistica e monumentale: azione di verifica dei 

puntamenti dei monumenti. 

• Servizio di restauro conservativo di strutture in ghisa  e strutture storico 

artistiche: azione di smontaggio, verifica, sostituzione delle parti ammalorate e 

rimontaggio con nuove anime da eseguire nel corso della durata 

dell’affidamento. 

• Pulizia, riempimento e sigillatura dei pozzetti di derivazione. 

• Controlli e verifiche funzionali: operazioni effettuate sulla singola 

apparecchiatura e/o sull’impianto nel suo insieme, finalizzate a verificarne lo 

stato di funzionalità nel rispetto dei dati di targa delle singole apparecchiature 

nel rispetto della normativa vigente. 

 

Tutti gli interventi di carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle verniciature 

antiruggine), meccanica ed elettrica necessari all’esecuzione delle attività di 

Manutenzione Ordinaria Preventiva sono inclusi nel Canone. 

 
Il Gestore, come successivamente descritto al par. 6.1, deve consegnare il Piano di 

Manutenzione contestualmente alla consegna del Piano Dettagliato degli Interventi. 
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Per ciascun impianto gestito, il Gestore è tenuto a tracciare sul proprio Sistema 

Informativo tutti gli interventi effettuati, come prescritto al par. 9.3.3. 

 
Nei paragrafi successivi vengono descritte dettagliatamente le attività principali di 

Manutenzione Ordinaria Preventiva sotto elencate: 

 
• cambio delle lampade (rif. par. 4.3.1.1); 

• pulizia degli apparecchi di illuminazione (rif. par. 4.3.1.2); 

• verniciatura dei sostegni (rif. par. 4.3.1.3); 

• monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti , delle condizioni di 

sicurezza e dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica (rif. par. 

4.3.1.4). 

• sostituzione bracci (rif. par. 4.3.1.6); 

• trattamento protezione base pali; verifiche non distruttive e certificazione pali 
(rif. par. 4.3.1.6); 

• servizio di manutenzione delle torri faro (rif. par. 4.3.1.6); 

• servizio di verifica illuminazione monumentale (rif. par. 4.3.1.6); 

• servizio di restauro conservativo strutture in ghisa (rif. par. 4.3.1.6); 

• pulizia, riempimento e sigillatura dei pozzetti di derivazione (rif. par. 4.3.1.6); 

 
Resta inteso che il Gestore è tenuto ad eseguire tutte le attività previste 

dall’Appendice B al presente Disciplinare Tecnico, integrate dai piani di 

manutenzione elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), dai piani di 

manutenzione indicati nelle schede tecniche degli apparati costituenti l’impianto 

(laddove presenti) e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di 

manutenzione di impianti elettrici. 

 
Tutte le attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva sono remunerate all’interno del 

Canone. 

I contenuti del piano di Manutenzione redatto dal Gestore devono corrispondere a 

quanto previsto nel presente Disciplinare Tecnico; in caso contrario si applicano le 

penali riportate nella Tabella seguente.  

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Piano di 
manutenzione - 
contenuti 

Mancata rispondenza 
dei contenuti del 
Piano di 
Manutenzione ai 
requisiti richiesti nel 
presente Disciplinare 
tecnico 

250 € per ogni 
giorno di ritardo 
utile a sanare le 
non conformità 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 

Tecnico 

Par. 4.3.1 
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4.3.1.1 Cambio delle lampade 

Il Gestore è tenuto ad effettuare la sostituzione di tutte le lampade dei Punti Luce 

gestiti; in particolare, il Gestore è tenuto ad effettuare almeno un cambio delle 

lampade con altra tecnologia o con la stessa, purché la sostituzione consenta, per tutti 

i Punti Luce presenti e per qualunque tecnologia preesistente (salvo casi eccezionali 

descritti nel seguito del presente paragrafo), un miglioramento (aumento) della 

efficienza luminosa (Lm/W) almeno del 30%. Tale obbligo non è automaticamente 

applicato nel caso di presenza nel Perimetro di Gestione di lampade Led per le quali 

valgono le specifiche indicazioni di seguito fornite. 

 
Per le lampade a Led, in relazione all’elevata vita utile della tecnologia, non è prevista 

la sostituzione obbligatoria della lampada stessa, bensì una sostituzione legata alla vita 

utile residua della lampada installata secondo le regole di vita residua analoghe alle 

altre tecnologie illuminanti esplicitate nel seguito del paragrafo. 

 

Il Gestore, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza luminosa sopra  

richiamati, dovrà provvedere al ricambio programmato delle lampade in intere strade o 

impianti alimentati dallo stesso quadro di comando, con la fornitura di lampade di ugual 

tipo e potenza, tensione di funzionamento e temperatura di colore di quelle originali, 

salvo il caso in cui si effettuino interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (es. 

sostituzione con Led) o sia necessario modificare il tipo di lampada per ottenere il 

miglioramento di efficienza luminosa prescritto. 

Il programma di sostituzione sarà eseguito sulla base di una pianificazione predisposta dal 

Gestore ed approvata dalla Amministrazione. 

La periodicità sotto riportata potrà essere modificata, con accordo tra le parti, in seguito 

ad interventi migliorativi che il Gestore dovesse realizzare sugli impianti o sulle singole 

apparecchiature che comportino un aumento della vita media utile delle lampade. 

Con cadenza periodica in funzione della tipologia di lampade installate, verranno eseguiti 

dal Gestore interventi sui corpi illuminanti finalizzati al mantenimento dell’efficienza 

tramite la loro pulizia, la sostituzione delle lampade, degli accenditori e dei condensatori 

di rifasamento. 

La sostituzione periodica delle lampade a scarica sarà effettuata  con le seguenti 

modalità:  

◊ lampade incandescenza, ricambi annui (n.lamp x 3); 

◊ lampade alogene, ricambi annui (n. lamp x 1,5); 

◊ lampade ai vapori di mercurio, ricambi annui (n. lamp x 0,333); 

◊ lampade fluorescenti, ricambi annui (n. lamp x 0,333); 

◊ lampade ad induzione, ricambi annui (n. lamp x 0,333); 

◊ lampade ai vapori di sodio alta e bassa pressione, ricambi annui (n. lamp x 0,333); 

◊ lampade agli alogenuri metallici per potenze comprese tra 70 e 150 watt, ricambi 

annui (n. lamp x 0,666); 

◊ lampade agli alogenuri metallici per potenze superiori a 150 watt, ricambi annui (n. 

lamp x 0,333) 

◊ lampade agli alogenuri metallici con bruciatore ceramico per potenze da 35 a 400 
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watt, ricambi annui (n. lamp x 0,5); 

 

Il Gestore dovrà provvedere anche all’adeguata pulizia e la sostituzione a guasto 

indipendentemente dalla periodicità della manutenzione programmata.  

Il Gestore provvederà a fornire all’Amministrazione Comunale un prospetto debitamente 

aggiornato sulla base degli interventi di cambio lampade programmato. 

 

SUCCESSIVI CAMBI LAMPADE: Nei cambi lampade successivi al primo, da effettuarsi sulla 

base delle frequenze di sostituzione sopra riportate, il Gestore dovrà mantenere 

almeno inalterato lo stato di efficienza raggiunto con il primo cambio.  

 
ULTIMA SOSTITUZIONE: L’ultima sostituzione delle lampade deve avvenire nel periodo 

di vigenza del presente Disciplinare e deve garantire che, al termine di vigenza 

dell’affidamento, tutte le lampade abbiano una vita utile residua pari almeno ad 1/4 

della vita utile stessa (vita utile così come indicata nelle schede prodotto e/o nei dati 

di targa delle sorgenti luminose). Il calcolo della vita utile e dell’eventuale ultimo 

cambio lampade si applica anche alle sorgenti Led nel rispetto della stessa regola. 

 
Laddove da parte del Gestore non sia possibile identificare l’efficienza luminosa delle 

lampade ante intervento di sostituzione (o per mancanza di dati di targa o per 

mancanza di schede tecniche), l’efficienza luminosa di riferimento è quella media 

tratta da letteratura scientifica aggiornata. 

 
Il Gestore, nel caso in cui la tecnologia/tipologia di lampada installata sia di un livello 

qualitativo tale da non consentire, attraverso la sostituzione, un miglioramento 

dell’efficienza luminosa di almeno il 30%, può anche posizionarsi al di sotto di tale 

soglia obiettivo di efficienza. In tale caso specifico, il Gestore è comunque tenuto a 

garantire, attraverso altri interventi di riqualificazione energetica, una riduzione dei 

consumi energetici per singolo POD (dal quale i punti luce sono alimentati) pari ad 

almeno il 15%. In questa casistica ricadono le lampade a Led. Tale percentuale 

è tecnicamente misurabile nella fase immediatamente successiva alla chiusura dell’ 

intervento. 

 
Gli oneri derivanti dalla esecuzione dei suddetti interventi sono completamente a 

carico del Gestore. 

 

In considerazione dell’eterogeneità degli impianti e del Perimetro di Gestione che il 

Gestore si troverà a gestire in Convenzione, il Gestore ha la facoltà di escludere per i 

soli obblighi di efficientamento energetico di cui sopra (30% efficienza luminosa o 15% 

risparmio energetico) un numero di Punti Luce pari al massimo al 2% dell’intero 

Perimetro di Gestione (indipendentemente dalle tecnologie illuminanti effettivamente 

presenti). Resta inteso che anche per questi Punti Luce “non efficientabili” va 

comunque effettuato il cambio lampada.  

 

CAMBIO LAMPADA IN CASO DI GUASTO ACCIDENTALE: Si fa presente che il Gestore è 

tenuto ad intervenire ripristinando le corrette condizioni di funzionamento ogni volta si 
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verifichi un guasto. Nel caso in cui la rottura della lampada intervenisse in un momento 

precedente al momento programmato per la prima sostituzione, il Gestore, 

intervenendo sul guasto, avrebbe di fatto possibilità di anticipare la sostituzione 

precedentemente programmata. 

 
L’intervento a Canone di cambio lampada (sia nel caso di sostituzione programmata, sia 

nel caso di sostituzione per guasto) si deve ritenere comprensivo della sostituzione 

degli apparecchi esistenti con nuovi apparecchi provvisti degli accessori elettrici 

(accenditore, reattore e condensatore) idonei al nuovo tipo di lampada. 

 
Resta inteso che il Gestore deve eseguire, a seguito della installazione/sostituzione, le 

prove di cui al par. 4.3.4.1 e dalla normativa vigente in materia e provvedere a 

smaltire i residui di lavorazione e i componenti rimossi secondo quanto previsto al  par. 

4.3.3. Il Gestore deve eseguire, nei casi previsti, le prove illuminotecniche di cui al 

par. 4.3.4.2. 

 
Tutti gli interventi su indicati, che comportano, di fatto, un efficientamento 

energetico, concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico, 

certificati secondo quanto previsto al par. 3.1. 

 
I Titoli di Efficienza Energetica ottenibili dagli interventi sopra indicati rimangono in 

proprietà al Gestore. 

 
L’ordine di priorità per l’esecuzione degli interventi è deciso dal Gestore sulla base 

della conoscenza dello stato dell’impianto e degli eventuali dati disponibili circa 

eventuali sostituzioni antecedenti la Data di Avvio del Servizio (es. storico degli 

interventi eseguiti nell’ambito della precedente gestione); tale ordine di priorità viene 

dichiarato dal Gestore nel PDI, v. par. 6.1, e pertanto sottoposto all’approvazione 

dell’Amministrazione. 

 
Le attività di cui sopra sono gestite mediante il Sistema Informativo analogamente 

a tutti gli altri interventi che interessano l’impianto, come definito al par. 9.3.3. 

 
Nel rispetto di quanto sopra descritto, il Gestore è tenuto a mantenere aggiornata 

l’Anagrafica Tecnica dell’impianto, riportando in corrispondenza del codice 

identificativo di ciascun Punto Luce la data della sostituzione, la potenza e il tipo di 

lampada installata. 

 
Nella scelta della lampade da utilizzare per le sostituzioni, il Gestore è tenuto a 

rispettare le prescrizioni normative vigenti in materia di  regolamentazione e 

limitazione all’uso di sostanze chimiche, disposizioni REACH e RoHS. 

Le lampade al sodio ad alta pressione, le lampade ad alogenuri metallici e i sistemi 

Led devono presentare caratteristiche tecniche conformi almeno ai requisiti minimi di 

cui all’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 22 febbraio 2011 e s.m.i. (G.U. n.64 del 19 marzo 2011) disponibile sul 

sito 
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http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html. Il 

Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica in attuazione 

del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell’ 11 aprile 2008. 
 

Il Gestore è tenuto a consegnare le schede tecniche di prodotto per le lampade 

proposte, anche in formato elettronico, e le altre informazioni, se non disponibili sulle 

schede tecniche secondo quanto previsto dai criteri ambientali minimi di cui al sopra 

citato decreto. L’ Amministrazione ha facoltà di verificare, attraverso le schede 

tecniche e le altre informazioni richieste: 

 
• l’effettiva e corretta esecuzione degli interventi dichiarati; 

 
• la rispondenza delle lampade, presenti nell’elenco presentato dal Gestore, ai 

requisiti previsti dal presente Disciplinare Tecnico, ivi compresi quelli 

minimi previsti dall’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 

2011) per la tipologia di lampade dallo stesso contemplati. Per la verifica del 

rispetto dei criteri minimi è, inoltre, accettato qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o un rapporto 

di prova di un organismo riconosciuto. 

 
Qualora l’esito delle verifiche suddette dovesse risultare negativo, il Gestore ha 

l’obbligo di sostituire le lampade presenti nell’elenco con altre conformi ai requisiti 

prescritti e, inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali di seguito 

descritte (v. anche par. 16.1 del presente Disciplinare Tecnico). 

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Attività di 
Cambio lampade 
all’interno del 
Canone 

Nuove lampade, 
relative al primo 
cambio, non 
corrispondenti con 
quanto previsto in 
termini di 
efficientamento 
energetico dal 
presente 
Disciplinare tecnico 
(miglioramento 
dell’ efficienza 
luminosa di almeno 
il 30%.) 

100 € per ogni 
lampada sostituita 
non conforme alle 
prescrizioni 
delpresente 
Disciplinare Tecnico  

Par. 4.3.1 

 

 
 

4.3.1.2 Pulizia degli apparecchi di illuminazione 

Il Gestore deve effettuare la pulizia dei riflettori, dei rifrattori, diffusori, gonnelle e 

coppe di chiusura degli apparecchi con cadenza annuale. 
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Il Gestore deve preventivamente accertare la idoneità di ogni detergente che intenda 

usare per la pulizia dei riflettori, tenendo conto che è vietato l’utilizzo di detergenti 

acidi od alcalini dannosi per le superfici riflettenti. 

 
Il Gestore deve sostituire a proprio carico tutti i componenti degli apparecchi che 

abbia danneggiato durante le attività di pulizia. 

 
Le attività di pulizia devono essere previste nel Programma Operativo degli interventi, 

come definito al par. 9.3.3. 

 
4.3.1.3 Verniciatura dei sostegni e ritesatura elementi sospesi 

Il Gestore deve effettuare la verniciatura di tutti i sostegni dei Punti Luce gestiti 

almeno due volte nel corso di validità dell’affidamento. Tale attività deve essere 

inserita nel Programma Operativo e deve   essere   registrata   la   data   di   

esecuzione   dell’attività   stessa.   E’   facoltà dell’Amministrazione richiedere 

l’esecuzione delle attività in un momento diverso da quanto previsto dal Gestore. 

Per i sostegni in acciaio dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni: 

1. Rimozione di ogni materiale estraneo presente sulla superficie del palo, quali: 

cartelloni pubblicitari, fogli di carta adesiva, nastro adesivo, fil di ferro, fascette di 

vario tipo, ecc.  

2. Sgrassaggio della superficie del palo.  

3. Spazzolatura dell’intero sostegno effettuata con spazzola meccanica e nei casi più 

gravi con smerigliatrice, fino ad eliminare ogni traccia di ruggine eventualmente 

presente, e successiva spolveratura; non è ammessa la sabbiatura in luogo della 

spazzolatura.  

4. Stesura sull’intera superficie del sostegno di uno strato di convertitore di ruggine. Il 

convertitore dovrà essere del tipo a base acquosa e studiato per la neutralizzazione 

della formazione di ruggine su ferro e acciaio.   

5. Stesura sull’intera superficie del sostegno di uno strato di antiruggine per uno 

spessore non inferiore a 75 µm. L’antiruggine dovrà essere oleofenolica al fosfato di 

zinco (senza piombo). 

6. Stesura sull’intera superficie del sostegno di una mano di pittura di vernice per uno 

spessore non inferiore a 80 µm.  

7. Stesura sull’intera superficie del sostegno di una mano di finitura di vernice per uno 

spessore non inferiore a 40 µm. 

Lo spessore finale della vernice non deve risultare inferiore a 120 µm. Per la vernice 

finale dovrà essere impiegato uno smalto alchidico con alta percentuale di modificante 

siliconico, indicato per la protezione di manufatti in metallo gravati da condizioni 

ambientali critiche. 

Tutti i prodotti dovranno essere applicati mediante l’utilizzo di pennello, è 

tassativamente proibita la verniciatura a spruzzo in sito. 
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I sostegni zincati già verniciati devono essere sottoposti prima a pulizia meccanica e 

successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia inferiore a 50 µm.  

 
La vernice finale per sostegni zincati deve essere sempre a base di pigmenti e leganti 

con resine viniliche o epossidiche o prodotti equivalenti.  

 
I sostegni in legno devono essere sottoposti a pulizia meccanica ed a successivo 

trattamento a base di vernice impregnante e impermeabilizzante. 

 
I sostegni in vetro-resina devono essere sottoposti a idonea pulizia meccanica ed a 

successivi trattamenti con resine epossidiche (o prodotti equivalenti) e verniciatura 

finale. 

 
I sostegni in bronzo o altro materiale non ascrivibile alle tipologie sopra citate devono 

essere sottoposti a pulizia meccanica ed a successivo trattamento anticorrosivo 

specifico per il materiale ed eventuale verniciatura finale. Per i sostegni artistici in 

ghisa si rimanda a quanto specificamente previsto nel par. 4.3.1.6. 

 
Il Gestore deve inoltre provvedere ad effettuare, per tutta la durata dell’affidamento, 

gli eventuali ritocchi necessari per mantenere in buono stato la verniciatura di tutti i 

sostegni dei Punti Luce gestiti. 

 
L’Amministrazione  si riserva di verificare aderenza e spessori della verniciatura. Nei 

casi in cui l’aderenza non risulti soddisfacente secondo i criteri di buona esecuzione 

o gli spessori misurati con lo spessimetro risultino inferiori a quelli prescritti, il 

Gestore è tenuto ad eliminare i difetti, eseguendo anche la totale riverniciatura 

(laddove necessario), senza ulteriori oneri per l’Amministrazione . 

 
Ogni ulteriore verniciatura richiesta, per esigenze particolari dell’Amministrazione  è 

remunerata extra Canone.  

 
Tutti i prodotti vernicianti, per poter essere impiegati, devono essere contenuti nelle 

latte originali sigillate, contraddistinte da marchio di fabbrica, denominazione del 

prodotto, numero del lotto ed indicazione della scadenza entro la quale dovranno 

essere applicati.  

 

I prodotti vernicianti utilizzati devono garantire il rispetto delle caratteristiche minime 

richiamate al paragrafo 5.3.3.5 dell’Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 

2011) riportante criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica. 

 
Per il ciclo completo il Gestore deve fornire una scheda tecnica contenente le 

caratteristiche tecniche del ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti 

componenti le varie mani del ciclo sono tra loro compatibili e che il ciclo costituisce 

idoneo trattamento anticorrosivo per i campi di applicazione indicati. Per l'applicazione 

dei prodotti vernicianti dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nelle 

relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che dovranno essere 
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preventivamente consegnate all’Amministrazione. Le schede tecniche e le schede di 

sicurezza dovranno consentire di verificare il rispetto dei criteri ambientali minimi 

sopra richiamati. Qualora le informazioni non risultino contenute in tali schede, per la 

verifica del rispetto dei requisiti è accettato qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o un rapporto di prova 

di un organismo riconosciuto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il 

rispetto dei criteri ambientali minimi richiamati sulla base della documentazione resa 

disponibile dal Gestore. 

 
Analogamente, in funzione delle stesse cadenze temporali e prescrizioni in termini di 

livello di servizio previste per i sostegni, per elementi sospesi su tesata il Gestore 

effettuerà attività di: 

 
• Funi tiranti: verifica, ricalibrazione e ritesatura; 

 
• Punti di ancoraggio: verifica di tenuta, verniciatura con trattamento 

antiruggine, e, laddove necessario, rinforzo dell’ancoraggio  con 

cemento/resine epossidiche; 

 
• Pali/sostegni di tesata: per questi elementi valgono gli obblighi descritti per i 

punti luce. 

 
 

4.3.1.4 Monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti , delle condizioni di 

sicurezza e dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica 

 

Il Gestore deve eseguire, nel corso della durata dell’affidamento, attività di verifica 

sugli impianti, mediante controlli a vista e misure strumentali specifiche, finalizzati a 

valutare: 

 
• lo stato di conservazione degli impianti; 

 
• le condizioni di sicurezza statica ed elettrica degli impianti; 

 
• lo stato di adeguamento degli impianti alle norme in materia di 

illuminotecnica. 

 
Le attività di verifica sono effettuate dal Gestore sotto la propria responsabilità e si 

distinguono in due tipologie: 

 
• attività periodiche: controlli a vista e misure, svolti con periodicità minime 

stabilite (controlli e misure periodiche riportate nella Appendice B). Tali 

attività sono incluse nel Piano di Manutenzione; 

 
• attività contestuali ad altri interventi: controlli a vista ed eventuali misure, 

svolti con continuità, contestualmente alla esecuzione di altri interventi di 

manutenzione ordinaria programmata e di interventi di manutenzione ordinaria 
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correttiva. 

 
Resta inteso che è piena responsabilità del Gestore integrare le attività di seguito 

descritte con ulteriore intervento eventualmente necessario per una corretta e 

completa analisi delle condizioni degli impianti, con particolare riferimento alle 

prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza. 

 
Il Gestore è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, le apparecchiature e gli 

strumenti necessari ad eseguire le misure richieste e deve rendere disponibile 

all'Amministrazione tutta la documentazione inerente la taratura e le caratteristiche 

tecniche degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche. 

 
Gli esiti delle attività di verifica devono essere resi disponibili sul sistema informativo e 

accessibili all’Amministrazione; tutte le eventuali non conformità rispetto ai requisiti di 

sicurezza elettrica o statica, devono essere comunicate tempestivamente alla 

Amministrazione e comunque al massimo entro 5 (cinque) giorni dal riscontro 

dell’anomalia. Nel caso in cui l’anomalia riscontrata comporti un rischio immediato di 

sicurezza (emergenza), il Gestore è tenuto ad intervenire immediatamente per la 

messa in sicurezza dell’impianto. 

 
Con riferimento ai carichi statici di qualunque tipo, il Gestore è tenuto ad effettuare 

eventuali verifiche, indagini e prove sui sostegni richieste dall’Amministrazione e ad 

emettere i relativi pareri in ordine allo stato di conservazione ed alle condizioni di 

stabilità degli stessi; gli oneri del Gestore per tali attività saranno compensati 

extracanone solo qualora vengano eccedute le prestazioni ordinariamente previste 

nelle attività di manutenzione ordinaria di cui al par. 4.3.1. 

 

Il Gestore deve in ogni caso inviare all’Amministrazione e rendere disponibile su 

Sistema Informativo, un “Report Annuale sullo Stato degli Impianti”. 

 
Controlli e misure periodiche sugli armadi di comando e protezione 

 
Il Gestore, per ciascun impianto gestito, con la frequenza specificata all’Appendice B, 

è tenuto a verificare le condizioni dell’isolamento dei circuiti elettrici degli armadi di 

comando e protezione mediante le seguenti misure: 

 
• Misure relative alla norma CEI 23-51 relative a verifiche e  prove  quadri o 

armadi elettrici; tali prove consistono nelle seguenti verifiche: 

 
o Verifica della costruzione e identificazione, si verifica a vista che il 

quadro abbia una targa con i dati richiesti e si controlla la conformità 

del quadro agli schemi circuitali e ai dati tecnici; 

 
o Verifica del corretto cablaggio; si effettua il controllo del corretto 

montaggio degli apparecchi e della sistemazione dei cavi; 
 

o Verifica limiti sovratemperatura; 
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• isolamento verso terra, secondo indicazioni della normativa CEI 64-8/6 

utilizzando il misuratore di isolamento. La resistenza di isolamento deve essere 

misurata applicando tensioni di prova in correnti continua di 250V, 500V o 

1000V secondo la tensione nominale dell’impianto di prova. Non è corretto 

misurare resistenze di isolamento con normali multimetri, poiché utilizzano 

bassissime tensioni di prova; 

 
• corrente di dispersione omopolare mediante pinza amperometrica ad alta 

sensibilità; i conduttori delle tre fasi e del neutro dovranno essere pinzati 

insieme a valle dell’interruttore differenziale; 

 
• resistenza di terra, da effettuarsi mediante il metodo voltamperometrico 

tradizionale dove Re = Ue / I; 

 
• misura dell’impedenza dell’anello di guasto, dove per anello di guasto si 

intende il circuito che viene percorso dalla corrente provocata da un guasto 

dell’isolamento verso massa (guasto franco). L’apparecchio utilizzato per la 

misura di impedenza è il loop tester; 

• fattore di potenza delle linee mediante cosfimetro; sulla base dei risultati di 

questa misura si decide se effettuare ispezioni alle piastre degli apparecchi per 

sostituire i condensatori guasti. 

 
Il Gestore è tenuto inoltre ad eseguire le seguenti attività per tutti gli armadi di 

protezione e comando gestiti: 

 
• verifiche per accertare le condizioni dell’involucro, la chiusura a chiave della 

portella, il grado di isolamento interno ed esterno, le condizioni delle 

apparecchiature, dei cavi di cablaggio e delle morsettiere, la pulizia generale 

del quadro, etc.; 

 
• verifiche per accertare il corretto funzionamento delle protezioni e il loro 

coordinamento; 

 
• Verifica di prova di interruttori differenziale (qualora previsti cioè in reti di 

classe I) La funzione di prova è di norma presente negli strumenti multifunzione 

per la verifica di impianti elettrici. La prova avverte nel produrre una corrente 

di terra di valore noto per far verificare il corretto funzionamento del 

differenziale. 

Il Gestore deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali 

anomalie riscontrate. 

 
I controlli e le misure periodiche sugli armadi di comando e protezione devono  essere 
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gestiti nel Sistema Informativo analogamente a tutti gli altri interventi che interessano 

l’impianto e i relativi componenti tecnici (come definito al par. 9.3.3 ). 

 
 

Controlli e misure periodiche sui Punti Luce 

 
Il Gestore, per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Piano di 

Manutenzione, è tenuto ad effettuare le seguenti verifiche, mediante controlli a vista 

e misure per ogni singolo Punto Luce: 

 
• verifica per apparecchiature in classe I della continuità del collegamento al 

sistema di terra (misurando la resistenza tra il palo e il conduttore di terra 

della linea di alimentazione, dove questo risulti accessibile, oppure misurando 

la resistenza tra il sostegno in esame e un sostegno contiguo oppure tra il 

sostegno in esame e una struttura metallica con un buon collegamento a terra); 

 
• verifica dello stato di conservazione delle parti elettriche e meccaniche dei 

diversi tipi di apparecchi installati, con particolare attenzione al gradi di 

protezione, allo stato dell’isolamento dei circuiti di cablaggio ed alla 

affidabilità per apparecchiature di classe I del collegamento di messa a terra 

delle masse; 

 
• verifica dei sostegni; nello specifico, dovranno essere esaminate le condizioni 

dei sostegni per valutarne la capacità di garantire la funzione meccanica 

richiesta. Le verifiche devono essere di tipo non distruttivo e devono includere 

l’analisi almeno dei seguenti elementi critici agli effetti della stabilità dei 

sostegni: 

 
° le basi dei pali in vicinanza della sezione di incastro; 

 
° gli attacchi delle sospensioni; 

 
° gli attacchi di sbracci e paline installati a muro e su pali C.A.C.; 

 
° il ricoprimento dell’armatura dei pali C.A.C.; 

 
° l’allineamento dell’asse rispetto alla verticale; 

 
° l’esistenza di carichi statici esogeni presenti su sostegni o su tiranti (in caso 

di Punti Luce sospesi). 

 
Il Gestore, durante le ispezioni, all’atto del riscontro di anomalie, è tenuto a 

individuarne le cause e controllare le corrispondenze tra valori calcolati e valori 

misurati di cadute di tensione, perdite e fattore di potenza. 

 
In particolare con riferimento alla verifica strutturale dei sostegni, il Gestore deve 

eseguire: 
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• esami visivi 
 

• misure dello spessore 

 
• misure della velocità di corrosione. 

Esami visivi 

Il controllo visivo di ogni palo deve essere effettuato per verificare lo stato di 

conservazione del sostegno. 

 
Le attività che devono, al minimo, essere eseguite nel corso della esecuzione 

dell’esame visivo sono: 

 
• rimozione di qualsiasi ostacolo che impedisce l’esecuzione di una osservazione 

accurata della superficie del palo; 

 
• verifica dello stato della guaina, della basetta, della vernice, della targhetta 

identificativa, della connessione all’impianto di terra, della vernice, delle 

protezioni delle connessioni; 

 
• verifica della presenza di ruggine, mediante battitura del palo con martello. 

Misure dello spessore della vernice dei sostegni 

L’esame, finalizzato alla quantificazione dello spessore residuo, deve essere eseguito 

con strumentazione a ultrasuoni, utilizzando, per la preparazione delle superfici e 

l’esecuzione delle misure, le procedure operative opportune. 

 
Misura della velocità di corrosione 

 

La misura deve essere effettuata con l’utilizzo di un corrosimetro, del palo stesso come 

elettrodo di lavoro, di un controelettrodo costituito da due corone semicircolari in 

lamierino metallico, di spugne idroassorbenti per facilitare il collegamento elettrico tra 

il controelettrodo e il terreno. 

 
Le misure dello spessore e della velocità di corrosione andranno eseguite su un 

campione pari ad 1/9 del numero complessivo di pali all’anno (pari a circa 2650); su un 

ugual numero di pali  andranno altresì eseguite le attività di verniciatura e trattamento 

ricostruttivo della sezione di incastro e di certificazione della vita utile residua, come 

meglio precisato nel par. 4.3.1.6. 

 
Monitoraggio da eseguire durante le attività di Manutenzione Ordinaria 

 
Il Gestore, durante le attività di Manutenzione Ordinaria, è tenuto a controllare a 

vista, le condizioni ambientali adiacenti agli impianti gestiti con lo scopo di rilevare 

eventuali situazioni di pericolo che richiedano interventi tempestivi, notificando 

immediatamente l’Amministrazione. 
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In particolare il Gestore deve realizzare ispezioni a vista sui seguenti elementi di 

impianto: 

 
• sostegni, per verificare che le condizioni di sicurezza non siano compromesse 

da urti ricevuti a seguito di incidenti, dalla corrosione della zona di incastro o 

dalle sollecitazioni prodotte da linee aeree non correttamente installate o da 

carichi statici esogeni;  

• cassette di giunzione, per verificare se siano rotte, con coperchi aperti o 

mancanti; 

• apparecchi di illuminazione, per verificare che coppe di chiusura e rifrattori 

siano perfettamente chiusi ed integri e che l’intero involucro esterno non 

presenti alcun segno di danneggiamento; 

• funi e ganci delle sospensioni, per verificare che non vi sia alcun segno di 

sfilamento del gancio o di danneggiamento della fune; 

• linee aeree di alimentazione, per verificare che sia il sistema di sospensione e 

ancoraggio sia l’isolamento siano nelle condizioni ritenute idonee per la 

sicurezza e il funzionamento. 

 
Gli esiti di tali attività possono attivare interventi di manutenzione  ordinaria 

correttiva, straordinaria o di adeguamento normativo. Tali interventi dovranno essere 

svolti dal Gestore. Tutti gli interventi ulteriori che si rendano necessari sugli impianti 

per sanare eventuali esecuzioni non corrette / non adeguate da parte del Gestore 

degli interventi previsti dovranno essere effettuati dal Gestore stesso a proprie spese, 

senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

 
Misure periodiche dei valori di illuminamento 

 
Il Gestore deve misurare e registrare, con periodicità biennale, i valori di 

illuminamento  in accordo  con le  procedure indicate nella  Norma  UNI 11248:2007 e 

s.m.i. per verificare la conformità degli impianti alla normativa illuminotecnica 

vigente, in relazione alla categoria illuminotecnica di riferimento valutata in base alla 

tipologia di strada, e tenendo conto di tutte le caratteristiche ambientali che vanno ad 

influire sulla strada e che ne condizionano l'utilizzo. 

Per le misurazioni, oltre ai metodi tradizionali, potranno essere utilizzate, in accordo 

fra le parti, anche metodologie innovative di dimostrata efficacia ed affidabilità, rese 

possibili dall’evoluzione tecnologica. 

 
Qualora gli esiti delle misure evidenzino scostamenti da quanto prescritto dalle norme 

vigenti in materia o possibilità di interventi di ottimizzazione/riqualificazione 

energetica dell’impianto (sostituzione lampade, riduzione del numero dei punti  luce), 

il Gestore è tenuto a presentare all’Amministrazione un piano di interventi per sanare 

tali non conformità e per valutare le possibilità di ottimizzazione riscontrate nel 

rispetto della normativa di legge vigente. 
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Tutti gli interventi ulteriori che si rendano necessari sugli impianti per sanare eventuali 

esecuzioni non corrette / non adeguate da parte del Gestore degli interventi previsti 

dovranno essere effettuati dal Gestore stesso a proprie spese, senza ulteriori oneri 

per l’Amministrazione. 

 

In relazione all’esito delle prove illuminotecniche l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di applicare le penali indicate nella seguente Tabella. 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto 

del 

controllo 

 

Descrizione 

Valore 

penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Prove 
illuminotec
niche  

 

 
Rispetto di valori 
richiesti per l’illuminamento. 
Tali verifiche NON possono 
essere effettuate sugli 
impianti per i quali il Gestore 
abbia indicato 
all’Amministrazione la 
necessità di interventi di 
adeguamento a norma e che 
non siano stati ancora 
approvati 
dall’Amministrazione stessa. 

 

1000 € per 
ogni 
inadempiment
o rilevato  

 

Par. 4.3.4.2 

 
 
4.3.1.5 Relazione Annuale sullo Stato degli Impianti 
 

Il  Gestore  deve  produrre,  con  frequenza  annuale,  entro  il  30  Gennaio dell’anno 

successivo a quello cui la relazione si riferisce, una Relazione Annuale sullo Stato degli 

Impianti. Tale relazione riporta le evidenze delle prestazioni energetiche e sullo stato 

di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e dell’adeguamento alle 

norme in materia di illuminotecnica svolte nel corso dell’anno. 

 
La relazione deve essere articolata in tre sezioni: 

 
• una sezione relativa ai consumi energetici misurati per l’anno di competenza 

della relazione, con dettaglio mensile e suddivisione per punto di consegna; 

• una sezione relativa alle non conformità rilevate relativamente allo stato 

funzionale e di adeguamento a norma; 

• una sezione relativa al censimento e alla regolarizzazione dei carichi esogeni 

elettrici e statici. 

 
La sezione relativa alle non conformità sullo stato funzionale e di adeguamento a 

norma racchiude, per ciascuna delle non conformità rilevate, almeno le seguenti 

informazioni: 

 
• identificazione delle non conformità, con riferimento allo stato funzionale, alle 
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condizioni di sicurezza statica ed elettrica e allo stato di adeguamento alle 

norme in materia di illuminotecnica; 

 
• descrizione della non conformità (es. corrosione, cedimento del sottofondo, 

instabilità al vento, livelli di luminanza non conformi, presenza di carichi 

esogeni); 

 
• livello di criticità; 

 
• descrizione della causa (es. presenza correnti vaganti, radici, carichi meccanici 

esogeni; presenza di alberi, progettazione non corretta); 

 
• descrizione dei relativi interventi correttivi: 

 
° effettuati nel corso dell’anno, anche ad integrazione di quelli previsti nel 

Piano Dettagliato degli Interventi; 

 
° che, inclusi o meno nel Piano Dettagliato degli Interventi, devono essere 

completati (con relativo stato di avanzamento); 

 
° proposti e approvati dalla Amministrazione, ad integrazione di quanto 

previsto nel Piano Dettagliato degli Interventi, e programmati per 

l’anno/esercizio successivo; 

 
° che verranno proposti e sottoposti ad approvazione della Amministrazione, 

ad integrazione di quanto previsto nel Piano Dettagliato degli Interventi, 

con relativa pianificazione. 

 

Fermo restando quanto previsto al successivo par. 4.4., la sezione della relazione 

racchiude l’elenco dei carichi esogeni identificandone la tipologia (statici ed 

elettrici) e, per ogni carico esogeno, riporta almeno le seguenti informazioni: 

 
• la localizzazione; 

• la descrizione; 

• il livello di criticità ai fini della sicurezza statica o elettrica; 

• la descrizione degli interventi che sono stati effettuati nell’anno, di quelli non 

ancora conclusi con relativo avanzamento, di quelli programmati per 

l’anno/esercizio successivo, di quelli che verranno proposti e sottoposti ad 

approvazione della Amministrazione. 

 
Tutti gli interventi ulteriori che si rendano necessari sugli impianti per sanare eventuali 

esecuzioni non corrette / non adeguate da parte del Gestore degli interventi previsti 

dovranno essere effettuati dal Gestore stesso a proprie spese, senza ulteriori oneri 

per l’Amministrazione. 

In caso di ritardo nella conegna della Relazione sullo stato degli impianti 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali indicate nella seguente 

Tabella. 
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Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Stato impianti – 

Relazione 
annuale  

 
Rispetto del termine 
di consegna della 
relazione  

 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto a quanto 
previsto in 
Disciplinare 

 

Par. 4.3.1.5 

 
 

4.3.1.6 Ulteriori attività di manutenzione ordinaria  
 

SOSTITUZIONE BRACCI 

Nell’ambito delle attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva, il Gestore è 

tenuto ad eseguire per tutta la durata dell’affidamento la sostituzione di 300 bracci 

a muro e/o su palo ogni anno. I bracci a muro e/o a palo, le mensole di qualsiasi 

foggia e dimensione, così come i collari a palo, le zanche a muro e qualsiasi altro 

materiale di corredo a bracci (piastre), devono essere realizzati in acciaio zincato a 

caldo.  

Gli sbracci e gli accessori di attacco dovranno essere costruiti utilizzando tubi 

saldati longitudinalmente in acciaio di qualità S235JR e successivamente zincati 

mediante immersione in vasche di zinco fuso in conformità alla UNI EN 40.   

Le traverse costruite utilizzando profilati cavi rettangoli predisposte per il fissaggio 

degli apparecchi illuminanti dovranno essere in acciaio di qualità S235JR e 

successivamente zincati mediante immersione in vasche di zinco fuso in conformità 

alla UNI EN 40.  

Dovranno avere etichettatura costituita da targa o piastra di materiale metallico 

zincata o acciaio inox, con inciso il numero identificativo, l’anno di installazione e 

le caratteristiche geometriche del braccio.  

I bracci dovranno essere forniti completi di verniciatura nel colore analogo 

all’esistente o come indicato nel P.C.I.P..  

La verniciatura dovrà essere realizzata a polveri con processo di elettrodeposizione 

e conseguente cottura in forno. 

 Tutta la bulloneria e la minuteria di corredo deve essere in acciaio inox. 

Contestualmente la sostituzione dei bracci, smontaggio e rimontaggio armatura, 

dovranno essere verificate la equipotenzialità fra le varie masse metalliche 

dell’impianto, misura della resistenza di terra dei dispersori ispezionabili ed 

eventuale ripristino dei valori raccomandati dalle norme.  
 

TRATTAMENTO PROTEZIONE BASE PALO 

Nell’ambito delle attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva, il Gestore è 

tenuto ad eseguire per tutta la durata dell’affidamento il trattamento ricostrutttivo 

della protezione alla base per almeno 1/9 del numero complessivo di pali ogni anno 

(circa 2650). Tale trattamento è finalizzato alla verifica ed al mantenimento in 
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perfetta efficienza della protezione della base del palo da corrosione e comprende 

le seguenti lavorazioni:  

1. demolizione del collare di protezione; 

2. demolizione di almeno 20cm della sezione di incastro del palo nel blocco 

di fondazione; 

3. rimozione trattamento protettivo preesistente; 

4. verifica dello stato di conservazione; 

5. pulizia meccanica, con spazzolatura meccanica del metallo così da 

rimuovere i residui adesivi, le impurità, i materiali di risulta e le tracce di 

ossido eventualmente presenti al fine di garantire una buona aderenza ai 

trattamenti anticorrosivi; 

6. trattamento anti ruggine; 

7. nuova protezione alla base di incastro tramite pittura epossidica 

bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale e/o guaina 

termo restringente; 

8. collegamento di terra, se esterno al palo e prova di continuità su tutti i 

pali; 

9. ricostruzione della sezione di incastro in cemento.  
 

Il Gestore durante le lavorazioni a programma del rifacimento della base di 

incastro del palo è tenuto a verificare lo stato di conservazione e se ritenuto non 

idoneo dovrà sostituirlo con un nuovo sostegno in tempi brevi, per la sicurezza 

pubblica (la sostituzione del sostegno verrà remunerata extracanone). 

A seguito di eventuali segnalazioni di sostegni ritenuti pericolosi provenienti 

dall'ufficio tecnico dell’Amministrazione, dai Vigili Urbani, Vigili del Fuoco o da 

altre forze di Pubblica Sicurezza o da cittadini, il Gestore dovrà tempestivamente 

verificare e  rimuovere quanto costituisca pericolo per la sicurezza della viabilità. 

 

CERTIFICAZIONE ESERCIBILITA’ PALI  

Il Gestore dovrà garantire il mantenimento in buono stato dei pali, paline e portali 

semaforici, dei sostegni, torri faro, bracci e di tutte le strutture finalizzate al 

supporto di sistemi di illuminazione, semaforici, segnaletica luminosa, 

lampeggianti o di impianti speciali.  

In particolare dovrà verificare periodicamente la stabilità e l’idoneità statica di 

tutte le strutture (pali, sostegni, torri faro, portali, etc.) adottando metodologie 

attualmente esistenti (es. per i pali distruttiva parziale o totale a campione, tecnica 

non distruttiva con il metodo di misura della resistenza di polarizzazione lineare, 

ultrasuoni o qualsiasi altro metodo riconosciuto valido). 

In tal senso dovrà provvedere ad effettuare prove strumentali ai sensi delle norme 

UNI 11479/2013 finalizzate alla verifica della stabilità, idoneità statica e/o 

corrosione, nella misura di 1/9 del numero complessivo di pali ogni anno (pari a circa 

2650) con emissione del relativo certificato (contenente anche l’esercibilità e 

l’esito delle prove strumentali) da inserire nel Sistema Informativo, necessaria per 

garantire l’incolumità pubblica. Per esercibilità si intende in questo Disciplinare 

l’intervallo di tempo al termine del quale è prescritto nella certificazione di 
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effettuare un nuovo controllo del palo.  

Sarà in capo al Gestore l’onere relativo alla organizzazione di tutte le attività 

tecniche, amministrative, logistiche, di coordinamento, di censimento, di 

rilevamento, di indagine, di operatività etc. necessarie all’espletamento del 

servizio. 

Le suddette attività dovranno essere espletate a carico del Gestore, mediante 

l’esecuzione di specifici e periodici sopralluoghi, ispezioni e verifiche effettuati da 

personale tecnico di idonea competenza e formazione professionale. 

A fronte dei suddetti sopralluoghi, ispezioni e verifiche, il Gestore rilascerà 

apposita certificazione attestante l’idoneità statica delle strutture, accompagnata 

dalla documentazione necessaria. Tale documentazione dovrà essere anche inserita 

all’interno del Sistema Informativo, in visione. 

In caso di segnalazioni o richieste specifiche, il Gestore dovrà procedere con 

urgenza all’esecuzione delle verifiche richieste e dovrà compilare idoneo rapporto 

dei risultati. 

Dell’esito delle verifiche effettuate ai sensi del presente paragrafo il Gestore dovrà 

tenere conto nella redazione del Piano Dettagliato degli Interventi (v. par. 6) 

programmando in maniera opportuna eventuali  sostituzioni di pali.  

La programmazione delle prove sui sostegni, tenuto conto anche della necessità di 

ripetizione dei controlli dopo un dato intervallo di tempo, dovrà essere tale che al 

termine dell’affidamento sia definito il termine di esercibilità per tutti i pali facenti 

parte del perimetro di gestione. 

 

MANUTENZIONE TORRIFARO 

Il Gestore deve garantire nell’arco dell’affidamento il servizio di manutenzione 

torrifaro a corona mobile ed a piattaforma fissa degli impianti di illuminazione 

pubblica, in conformità alle Normative in vigore in materia di prevenzione e 

salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone. 

Si rende necessario sottoporre le strutture a specifici programmi di manutenzione, 

al fine di garantire la messa in sicurezza ed il mantenimento della sicurezza delle 

strutture, assicurare il regolare e corretto funzionamento elettromeccanico in 

modo da prolungare la vita del prodotto e minimizzare il rischio di sinistri.  

Dovranno essere eseguiti interventi sia meccanici che elettrici, con automezzi ed 

attrezzature idonei. 

Con cadenza annuale per torrifaro a corona mobile dovranno essere eseguite le 

seguenti lavorazioni: 

 Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi; 

 Controllo dei principali componenti meccanici ed elettrici del sistema a corona 

mobile; 

 Lubrificazione degli organi di movimentazione; 

 Valutazione stato di usura ed efficienza di tutti di componenti meccanici ed 

elettrici; 

 Verbale di intervento per ogni torrefaro; 

 Controllo unità di movimentazione elettrica: carrellata, semi-carrellata o 

integrata; 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 40 

 Verbale di controllo unità elettrica: carrelata, semi-carrellata o integrata. 

 

Con cadenza annuale per torrifaro a piattaforma fissa dovranno essere eseguite le 

seguenti lavorazioni: 

 Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi; 

 Controllo serraggio bulloneria scala; 

 Controllo serraggio piattaforma di manutenzione; 

 Controllo serraggio e staffe attacco proiettori; 

 Controllo efficienza sistema di risalita: pioli scala, centine scala, botole di 

apertura. 

 

Con cadenza quinquennale per torrifaro a corona mobile dovranno essere eseguite 

le seguenti lavorazioni: 

 Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi; 

 Controllo dei principali componenti meccanici ed elettrici del sistema a corona 

mobile; 

 Lubrificazione degli organi di movimentazione; 

 Valutazione stato di usura ed efficienza di tutti di componenti meccanici ed 

elettrici; 

 Verbale di intervento per ogni torrefaro; 

 Controllo unità di movimentazione elettrica: carrellata, semi-carrellata o 

integrata; 

 Verbale di controllo unità elettrica: carrelata, semi-carrellata o integrata; 

 Revisione completa dei componenti della testa di trascinamento; 

 Sostituzione dei prinicipali organi soggetti ad usura; 

 Cestello per manutenzione testa di trascinamento. 

 

Prima della scadenza dell’affidamento (9 anni) per torrifaro a corona mobile 

dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni: 

 Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi; 

 Controllo dei principali componenti meccanici ed elettrici del sistema a corona 

mobile; 

 Lubrificazione degli organi di movimentazione; 

 Valutazione stato di usura ed efficienza di tutti di componenti meccanici ed 

elettrici; 

 Verbale di intervento per ogni torrefaro; 

 Controllo unità di movimentazione elettrica: carrellata, semi-carrellata o 

integrata; 

 Verbale di controllo unità elettrica: carrelata, semi-carrellata o integrata; 

 Revisione completa dei componenti della testa di trascinamento; 

 Sostituzione dei prinicipali organi soggetti ad usura; 

 Cestello per manutenzione testa di trascinamento; 

 Certificato di idoneità statica delle struttura. 

 

Prima della scadenza dell’affidamento (9 anni) per torrifaro a piattaforma fissa 
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dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni: 

 Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi; 

 Controllo serraggio bulloneria scala; 

 Controllo serraggio piattaforma di manutenzione; 

 Controllo serraggio e staffe attacco proiettori; 

 Controllo efficienza sistema di risalita: pioli scala, centine scala, botole di 

apertura; 

 Verifica della saldatra sulla flangia di base con metodo magnetico; 

 Controllo dello spessore di acciaio del tronco di base con metodo ultrasuoni; 

 Controllo dello spessore di zinco del tronco di base con metodo ultrasuoni; 

 Verifica dello stato dei tirafondi e della flangia di base (dove applicabile); 

 Verifica della saldatura nei rinforzi di base (portella) con metodo magnetico 

(dove applicabile); 

 Verifica della presenza di ruggine, fenomeni corrosivi e acqua alla base della 

torre; 

 Certificato di idoneità statica delle struttura. 

 

PUNTAMENTI ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E MONUMENTALE 

Data la peculiarità del valore artistico della città, il Gestore nell’arco della durata 

dell’affidamento dovrà costantemente verificare l’illuminazione architetturale 

tramite prove strumentali e puntamenti dei proiettori esistenti atti a garantire 

visibilità e valorizzazione del patrimonio storico/artistico. Tale servizio dovrà 

essere eseguito annualmente su n. 505 punti luce. 

Il Gestore dovrà rimuovere eventuali ostacoli alla diffusione del flusso luminoso, 

quali quelli assimilabili alla gestione del verde (es. sfrondamenti).  

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti, come per il resto 

delle manutenzioni, all’interno del data-base del Sistema Informativo. 
 

RESTAURO SOSTEGNI IN GHISA E STORICI 

Il Gestore dovrà assicurare la manutenzione e garantire il decoro nonché 

l’eventuale sostituzione dei fregi installati sui sostegni dei punti luce del centro 

storico, delle zone panoramiche ed in ogni altra situazione individuata. 

Il servizio di restauro prevede lo smontaggio, la sostituzione degli elementi 

ammalorati, la verniciatura ed il rimontaggio delle strutture in ghisa e delle 

strutture storico artistiche site nel Comune di Firenze.  

A conclusione di ogni intervento dovrà essere inserita l’etichettatura costituita da 

targa o piastra di materiale metallico zincata o acciaio inox, con inciso il numero 

identificativo, l’anno di intervento e le caratteristiche geometriche.  

Tale tipologia di intervento dovrà eseguirsi su 182 unità ogni anno. 

 Il Gestore dovrà provvedere alla verifica ed al mantenimento in perfetta efficienza 

delle strutture attraverso le seguenti lavorazioni: 

 esame a vista, controllo della corrosione alla base e nei punti di serraggio; 

 controlli meccanici ed elettrici (serraggi e collegamenti elettrici); 

 smontaggio sostegno, con esame a vista di ogni elemento; 

 eventuale smontaggio base, tipo campana; 
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 sostituzione tige e parti in acciaio; 

 sostituzione bulloneria;  

 verniciatura elementi con eliminazione della vecchia vernice e delle parti 

corrosive tramite spazzolatura, se necessario tramite sabbiatura e 

successivo trattamento antiruggine; 

 eventuale sostituzione bracci con bracci pastorali restaurati; 

 controllo impianto di terra, verifica della equipotenzialità fra le varie 

masse metalliche dell’impianto, misura della resistenza di terra dei 

dispersori ispezionabili ed eventuale ripristino dei valori raccomandati dalle 

norme;  

 rimontaggio con installazione targhetta identificativa con data revisione e 

dati dimensionali; 

 rilascio certificato di idoneità statica delle strutture. 

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti, come per il resto 

delle manutenzioni, all’interno del data-base del Sistema Informativo. 
 

SIGILLATURA POZZETTI DI DERIVAZIONE  

Allo scopo di limitare i furti di rame, con la rimozione della cordicella giallo/verde 

di 16mmq dalle tubazioni interrate e la conseguente perdita della protezione 

dell’impianto di terra sugli stessi impianti di illuminazione, è fatto obbligo al 

Gestore di procedere alla sigillatura annuale di n. 500 pozzetti di derivazione della 

pubblica illuminazione attraverso le seguenti lavorazioni: 

 apertura dei pozzetti di derivazione; 

 pulitura; 

 in caso di furto, posa di cordicella giallo/verde di sezione 16mmq su 

tubazioni interrate e successivi collegamenti; 

 verifica della continuità dell’impianto di terra e verifica funzionale e di 

isolamento dell’impianto di illuminazione; 

 riempimento con rena fino alla copertura di tutti i cavi presenti; 

 sigillatura con malta cementizia preparata con cemento Portland CEM II/B-L 

32,5 R; 

 riposizionamento chiusino. 

Se durante la posa dei cavi nel sottosuolo entro cunicolo o tubazione interrata 

risulta interrotta la tubazione, è compito del Gestore provvedere alla riattivazione 

assumendo a proprio carico gli oneri di scavo, riparazione dei cunicoli o tubazioni, 

rinterro e ripristino del piano di calpestio alle condizioni originali. 

Prima di procedere alla sigillatura dei pozzetti, il Gestore dovrà procedere alla 

mappatura georeferenziata dell’impianto, ai fini della manutenzione e ricerca 

guasti, riportando il percorso delle tubazioni, le posizioni dei pozzetti, eventuali 

punti di derivazione e quant’altro necessario.  

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti, come per il resto 

delle manutenzioni, all’interno del data-base del Sistema Informativo. 

 
 

4.3.2 MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA E PRONTO  INTERVENTO 
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Il Gestore è tenuto ad effettuare gli interventi non compresi nel Piano di 

Manutenzione che consistono nella sostituzione delle parti componenti 

un’apparecchiatura che risultano alterate nelle caratteristiche funzionali e che sono 

causa della non rispondenza dell’intera apparecchiatura alle prestazioni attese. Le 

parti componenti sostituite devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle 

esistenti. 

I suddetti interventi possono essere attivati sia su segnalazione 

dell’Amministrazione, sia su rilevamento di anomalia da parte del personale del 

Gestore, sia su allarme segnalato dal sistema di telecontrollo (laddove presente). 

 
Il Gestore, in relazione al livello di urgenza, è tenuto ad intervenire entro i tempi 

indicati al 4.3.2.2. 

 
Salvo i casi di emergenza (in cui l’intervento è indifferibile), gli interventi in 

Manutenzione Ordinaria Correttiva devono essere inseriti nel  Programma Operativo 

degli Interventi. 

 
Per ciascun impianto gestito, il Gestore è tenuto a tracciare sul proprio Sistema 

Informativo tutti gli interventi effettuati, come prescritto al par. 9.3.3. 

 
4.3.2.1 Interventi di manutenzione correttiva 

Il Gestore, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al Canone del Servizio 

deve provvedere a sostituire i seguenti componenti di impianto, laddove gli stessi non 

siano in condizioni di assicurare il corretto funzionamento del sistema: 

• lampade; 
 

• accessori elettrici degli apparecchi di illuminazione (ad esempio alimentatori, 

trasformatori, piastre elettriche/elettroniche di supporto, etc.); 

 
• cablaggi elettrici a vista e relativi accessori di montaggio (ad esempio sulle 

facciate degli edifici); 

 
• cablaggi elettrici tra la morsettiera interna al palo e l’apparecchio di 

illuminazione (per Punti Luce su sostegni) e tra morsettiere e Punti Luce 

sospesi; 

 
• morsettiere interne ai pali o per la derivazione di Punti Luce sospesi; 

 
• interruttori, relè e morsettiere degli armadi di comando e protezione. 

 
Con riferimento alla necessità di intervenire sulle lampade per guasto e/o 

malfunzionamento, la stessa deve essere identificata al verificarsi di una delle due 

seguenti condizioni: 

 
• una lampada si è spenta, pertanto sull’area che dovrebbe essere illuminata 

dalla stessa si registra la condizione di buio, ovvero di illuminamento nullo, o 

comunque ridotto più del 30% rispetto alle condizioni di esercizio ottimali; 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 44 

relativamente alla lampade LED si interviene sulle stesse quando a seguito di 

verifiche strumentali non sono verificate le condizioni illuminotecniche 

conformi alla normativa vigente, per la data tipologia di strada, ovvero quando 

tale difformità è percepibile dall’occhio umano, sia in termini di intensità 

luminosa che di colore della luce che di distribuzione del flusso luminoso; 

 
• in una sezione longitudinale di strada si verifica una disomogeneità di luce, 

valutabile qualitativamente dall’occhio umano, determinata da disomogeneità 

di illuminamento e/o di colore della luce e/o di distribuzione del flusso 

luminoso; in questa condizione il Gestore è tenuto a indagare la/e causa/e 

della difformità rilevata e provvedere a ripristinare le condizioni ottimali (ad 

es. mediante sostituzione di una lampada guasta, redistribuzione del flusso, 

ecc.). 

 
Tutti gli interventi di carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle verniciature 

antiruggine), meccanica ed elettrica necessari all’esecuzione delle attività di 

Manutenzione Ordinaria Correttiva sono inclusi nel Canone. 

 
In ordine alle attività sopra esposte - limitatamente ai casi di guasti e/o 

malfunzionamenti del sistema dovuti a cause di forza maggiore (eventi atmosferici 

estremi, incidenti, etc.) e/o dovuti ad atti criminosi (atti vandalici, furti, etc.) – il  

Gestore interviene solo a valle di un Ordine di Intervento in regime di Manutenzione 

Straordinaria di cui al par. 4.6, fatti salvi i casi ricadenti nei servizi aggiuntivi 

disciplinati nel successivo par. 15, per i quali è definito uno specifico corrispettivo a 

canone. 

 
Tutti gli interventi che comportano la sostituzione integrale di trasformatori, armadi di 

comando e protezione, pali, sbracci, apparecchi di illuminazione (esclusi i casi di 

sostituzione per risparmio energetico), funi di sospensione e tratti di linee di 

alimentazione, il disfacimento e la realizzazione di plinti di fondazione e pozzetti di 

derivazione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria di cui al par. 4.6. 

 

 
4.3.2.2 Pronto Intervento 

Il Gestore dovrà garantire il servizio di Pronto Intervento tutti i giorni della settimana, 

compresi festivi e festività, per 24h/24h, per tutta la durata dell’affidamento, 

attraverso la presenza operativa di una squadra formata da almeno un tecnico 

specializzato ed un operaio. 

Il servizio è finalizzato alla risoluzione di qualsiasi problematica di tipo urgente 

inerente gli impianti gestiti dall’Affidataria (impianti di illuminazione, semafori ed altri 

impianti di cui alla Sezione B: colonnine di ricarica, dissuasori mobili a scomparsa, 

pannelli a messaggio variabile, porte telematiche di accesso alle ZTL). Il servizio può 

essere attivato dall’Amministrazione comunale, del Gestore, ma anche da altri soggetti 

(Polizia municipale, Assessorati, Vigili del fuoco, Pubblici Ufficiali) e dai cittadini a 

mezzo del Call Center durante gli orari di attivazione dello stesso (dal lunedì al sabato 

dalle 7:30 alle 22:00 e la domenica dalle 7:30 alle 13:30), ovvero, al di fuori degli orari 
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di cui sopra, tramite deviazione di chiamata direttamente al personale del Gestore in 

servizio di Pronto Intervento e tramite gli altri canali messi a disposizione (segreteria 

telefonica, fax, e-mail, sito web). Il recapito telefonico del servizio di Pronto 

Intervento deve essere reso disponibile dal Gestore prima della data di Avvio del 

Servizio. 

Gli interventi urgenti includono tutte le attività di messa in sicurezza degli impianti, 

fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
• possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione; 

 
• permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza così 

come definito dalle norme vigenti in materia; 

 
• instabilità statica di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, 

funi, tiranti, etc.) 

 
• condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni 

anomale assunte da elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di 

incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, etc.); 

 
• condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale a causa di 

malfunzionamento degli impianti e dei loro componenti (es. condizioni di 

illuminamento scarse o nulle) 

 
ed in generale  l’eliminazione di pericoli di qualsiasi genere che possano derivare dagli 

impianti o da singole parti di essi su segnalazione di terzi o dell’Amministrazione 

Comunale o rilevati dall’Affidataria. 

Gli interventi sopra descritti dovranno essere eseguiti in caso di guasti causati da 

normale usura, per cause accidentali, per danni causati da terzi, per danni provocati da 

eventi atmosferici, compresi i danni a causa  di calamità naturali. In quest’ultimo caso 

è previsto che l’Affidataria attivi un apposito servizio di supporto alla Protezione Civile, 

per le cui modalità si rimanda allo specifico paragrafo di questo Disciplinare (v. par. 

15). 

L’Affidataria dovrà assicurare continuativamente la disponibilità immediata, costante e 

continuativa delle risorse (uomini, mezzi, attrezzature e materiali) necessarie per 

l’espletamento del servizio. 

L’Affidataria ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da consentire che ogni 

intervento sugli impianti oggetto del presente Disciplinare venga svolto nel minor 

tempo possibile. 

Tale struttura dovrà comprendere: 

 una sede operativa posta nel Comune di Firenze in zona facilmente accessibile, 

idonea per dimensione, tale da accogliere il personale tecnico/amministrativo 

e operaio, nonché mezzi d’opera e magazzini per il deposito inventariato di 

tutte le attrezzature e materiali di ricambio comprensivi di quelli attualmente 

custoditi nelle sedi dell’attuale gestore (Silfi). L’Affidataria dovrà effettuare il 

trasferimento di tale materiale nella proprie sedi e l’esecuzione del relativo 

inventario; 
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 materiale di ricambio per consentire la rapidità degli interventi di sostituzione 

dei componenti; 

 personale tecnico che dovrà prendere sul posto le decisioni relative 

all’intervento; 

 un’adeguata quantità di personale operativo, il cui numero sarà individuato dal 

Gestore in relazione all’esigenza di garantire la funzionalità del servizio  nei 

termini indicati nel presente paragrafo, dotato di tutte le attrezzature 

necessarie. 

  

Il Gestore dovrà intervenire attraverso il servizio Pronto Intervento in tutte le possibili 

situazioni conseguenti a disservizi degli impianti di diversa origine che possano creare 

pericolo per la pubblica incolumità o interferire con la circolazione stradale, con 

particolare evidenza alle seguenti situazioni oggettive direttamente riscontrate o da 

chiunque segnalate: 

 impianto spento; per impianto spento si intende tutto l’impianto o sua parte, 

come lo spegnimento generalizzato alternato o lo spegnimento di uno dei 

circuiti “tutta notte” o “mezza notte” ( MN) in orario non previsto; 

 punti luce spenti il cui mancato funzionamento, per la loro particolare 

collocazione, possa costituire causa di pericolo; 

 impianti in dispersione di corrente; 

 pali, linee e/o apparecchi illuminanti pericolanti; 

 interventi in caso di sinistri, danni provocati da terzi, quali incidenti stradali, o 

da cause esterne su ogni componente di impianto, compresi i vandalismi. 

 situazioni generiche con cavi accessibili quali tubazioni affioranti, pali senza 

portella, pozzetti divelti  con chiusini danneggiati o da rimurare etc.. 

 vetri, diffusori e/o altri componenti degli impianti rotti o in condizioni tali da 

determinare pericolo immediato per le persone per caduta o sicurezza 

elettrica; 

 altre eventuali criticità che si venissero a creare e che compromettessero la 

sicurezza stradale e la pubblica incolumità. 

 

La funzione essenziale del pronto intervento è quella di eliminare ogni situazione di 

pericolo o potenziale pericolo per la pubblica incolumità e assicurare la continuità 

d'esercizio di tutti gli impianti. 

 

L’Affidataria dovrà garantire nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 ora 

dalla segnalazione o dal riscontro diretto del problema per i casi suddetti, la presenza 

sul posto del personale tecnico al fine della riattivazione e/o messa in sicurezza 

dell’impianto eliminando ogni pericolo per la pubblica incolumità (persone, viabilità e 

cose) e garantendo il ripristino della funzionalità e continuità d’esercizio degli impianti 

interessati.  

 

Al di fuori dai casi di urgenza sopra descritti, l’intervento sul posto potrà avvenire 

entro le 48 ore successive al ricevimento della segnalazione; nel corso del sopralluogo, 

in relazione al livello di urgenza ed al tempo stimato per l’esecuzione delle attività, 

l’intervento che è necessario effettuare per la riparazione dell’anomalia è classificato 
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dal Gestore come segue: 

 

Programmabilità dell’intervento Tempi di inizio esecuzione interventi 

Programmabile a breve termine (es. 

lampade spente singole che non 

costituiscono oggettiva causa di 

pericolo immediato) 

Gli interventi di ripristino 

devono essere effettuati entro  5 giorni dalla

 data di sopralluogo 

Programmabile a medio termine Gli interventi di ripristino 

devono essere effettuati entro 1 5 giorni 

dalla data di sopralluogo 

Programmabile a lungo termine Gli interventi  possono essere effettuati oltre  i 

15 giorni dalla data di sopralluogo e comunque 

non superiore a 30 gg dalla data di sopralluogo. 

Tabella 2 

 
L’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali d i  segui to  descr i t te  (v .  

anche pa r .  16.1), nel caso in cui il Gestore non intervenga con il ripristino nei 

tempi previsti per i diversi casi. 

 

Nei casi di intervento urgente (entro 1 ora), l’orario di raggiungimento del luogo 

segnalato ed il termine dell’intervento dovranno essere comunicati dagli operatori alla 

centrale operativa che registrerà l’esecuzione sul Sistema Informativo con data, ora e 

nome degli operatori e tipo di intervento eseguito. 

Qualora l’intervento presentasse delle particolari difficoltà operative e si sia resa 

necessaria la messa in atto di sistemi transitori di messa in sicurezza, ne dovrà essere 

registrata la circostanza con indicate le tipologie di azioni messe in atto.  

Sul Sistema Informativo dovranno quindi essere fatte almeno le seguenti registrazioni in 

tempo reale: 

 orario di ricevimento della segnalazione 

 orario dell’avvenuto raggiungimento del luogo segnalato 

 modalità di ripristino (provvisorio/definitivo) ed azioni messe in atto 

 orario del termine dell’intervento. 

 

Fermo restando il tempo di intervento sopra richiesto, il servizio di pronto intervento 

dovrà essere assicurato da peronale in servizio dal lunedì al venerdì per 13 ore 

giornaliere e da personale in reperibilità nelle notti dal lunedì al venerdì (11 ore) e 

nelle giornate di sabato, domenica e festivi (24 ore). 

In linea generale, gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e 

condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di impossibilità di 

ripristino definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare almeno una 

funzionalità temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo. 
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Qualora per l’esecuzione di particolari riparazioni si renda necessario sospendere 

l’esercizio dell’impianto, il Gestore è obbligato ad informare immediatamente 

l’Amministrazione (telefonando alla Centrale Operativa della P.M. e inviando email al 

Supervisore), specificando le ragioni della sospensione e la prevista durata di essa. 

 

L’intervento potrà essere di tipo “provvisorio” qualora sia realizzato con soluzioni 

temporanee (es. linee aeree volanti provvisorie, utilizzo di apparecchiature non 

conformi a quelle preinstallate, etc.) per necessità oggettive imputabili al reperimento 

dei materiali, alla difficoltà nonchè entità delle lavorazioni da effettuare oppure a 

difficoltà impreviste in fase di ricerca del guasto. 

Il Gestore in ogni caso ha l'obbligo di: 

 predisporre quanto è necessario per effettuare l'intervento, e quindi 

disponibilità di uomini e di mezzi adeguati; 

 recarsi entro i tempi sopracitati ove si renda necessario l'intervento, con 

uomini, mezzi ed attrezzature idonei; 

 eseguire le riparazioni atte a consentire la messa in sicurezza e il ripristino 

dell'esercizio dell'impianto, compresa la fornitura dei materiali necessari, 

nonché la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie a rimuovere 

eventuali parti di impianti danneggiati qualora rechino ostacoli alla 

circolazione e ripristino dell’isolamento elettrico onde evitare il permanere di 

situazioni di pericolo. 

L'intervento per il completo ripristino definitivo potrà essere effettuato 

successivamente nelle modalità definite nel presente Disciplinare per gli interventi di 

Manutenzione Correttiva. 

 

PENALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

 

Penali relative al tempo di intervento in emergenza (1 ora dalla 

segnalazione/rilevamento):  

 impianto spento: € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto al tempo 

massimo di intervento, per ogni punto luce dell’impianto 

 impianti in dispersione di corrente: € 100,00 per ogni ora di ritardo 

rispetto al tempo massimo di intervento 

 pali, bracci, sostegni, armature e linee pericolanti: € 100,00 per ogni 

ora di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento, per ogni palo o 

tratto di linea (campata) 

 situazioni generiche di pericolo immediato (pozzetti divelti, mancanza 

di portelle, fili scoperti a vista, etc.): € 100,00 per ogni ora di ritardo 

rispetto al tempo massimo di intervento 

altri casi di pronto intervento: € 100,00 per ogni ora di ritardo nell’intervento 

 

Per il ritardo rispetto a quanto previsto nella Tabella 2 per i ripristini al di fuori dei casi 

di urgenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali di cui alla 

seguente Tabella. 
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Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Tempo di 
ripristino (al di 
fuori dei casi di 
urgenza) 

Rispetto dei 

tempi di ripristino 

degli impianti 

indicati nel 

Disciplinare 

tecnico 

 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto a quanto 
previsto in 
Disciplinare 

 

Par. 4.3.2.2 
(Tabella 2) 

 
 

 

4.3.3 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA 

 
Il Gestore deve provvedere allo smaltimento (ed a tutte le ulteriori azioni: 

registrazione, archivio, etc. previste ai sensi delle le vigenti norme nazionali e 

regionali) di tutti i rifiuti e i residui di lavorazione prodotti nell’espletamento delle 

attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico. 

 
Il Gestore si impegna ad osservare le disposizioni del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per 

l'espletamento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. In 

particolare, il Gestore si impegna a consegnare all'Amministrazione, ove richiesto, il 

formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del surrichiamato decreto nelle 

modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei rifiuti ai soli impianti di 

smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i. 

 
Il Gestore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e 

seguenti del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la eventuale gestione degli imballaggi. 

 
Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Gestore si impegna ad osservare le 

disposizioni di cui al D. Lgs 151/05 e nel D.M. 8 marzo 2010 n. 65. e s.m.i. 

 
Il Gestore si impegna a privilegiare le operazioni di recupero di tutti i rifiuti e i residui 

di lavorazione prodotti nell’espletamento delle attività oggetto del presente 

Disciplinare Tecnico, rispetto alle operazioni di smaltimento. A tal fine, nel caso dei 

rifiuti di pile e di accumulatori e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, il  Gestore si impegna a sottoscrivere accordi per il recupero di tali 

rifiuti con uno o più sistemi collettivi (laddove presenti ed attivi sul territorio) 

istituiti a tale scopo ai sensi del D. Lgs. 151/05 e 188/08, ed il cui elenco è 

disponibile su richiesta del Gestore presso i competenti uffici Regionali e/o 

Provinciali responsabili della gestione del ciclo dei rifiuti. 

 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 50 

Per tutte le attività descritte nel presente paragrafo, il Gestore non ha alcun diritto a 

compensi addizionali essendo le stesse attività già comprese nel Canone di Servizio. 

 
4.3.4 PROVE TECNICHE ED ILLUMINOTECNICHE 

 
Il Gestore è tenuto ad eseguire le prove tecniche ed illuminotecniche descritte nei 

seguenti paragrafi. 

 
4.3.4.1 Prove di installazione 

Per ogni intervento di installazione, devono essere eseguite le seguenti prove e 

verifiche per le diverse tipologie di apparecchiature e materiali, laddove applicabili: 

 
• verifica della presenza del simbolo indicante la classe di isolamento (solo per 

apparecchi in classe II); 

 
• verifica della conformità delle caratteristiche tecniche, marchio IMQ e delle 

modalità di installazione di ciascun materiale o apparecchiatura con quanto 

richiesto nel presente Disciplinare  Tecnico e dalla normativa vigente in 

materia; 

 
• verifica della disponibilità della documentazione fotometrica e della ulteriore 

documentazione richiesta per gli apparecchi di illuminazione dal presente 

Disciplinare Tecnico; 

 
• verifica della disponibilità della documentazione che accerti la rispondenza 

delle caratteristiche dei sostegni alle prescrizioni concernenti la stabilità delle 

Norme UNI-EN 40 e successivi aggiornamenti normativi vigenti in materia 

nonché della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 04/07/1996 n.156 e 

s.m.i.; 

 
• verifica che il collegamento di terra sia conforme alla normativa vigente in 

materia anche rispetto alle disposizioni inerenti la denuncia iniziale 

dell’impianto di messa a terra per gli impianti diversi da quelli a doppio 

isolamento; 

 
• misura della resistenza di isolamento mediante ohmetro in grado di fornire una 

tensione continua non inferiore a 500 V; 

 
• misura della resistenza di terra dell’anello di guasto ; 

 
• verifica del sistema di protezione con interruzione automatica 

dell’alimentazione in accordo con la Norma CEI 64-8; 

 
• misura della caduta di tensione in accordo con la Norma CEI 64-8/7, 

 
• prove per armadi di comando e protezione realizzate in accordo con la 

normativa vigente in particolare con la norma CEI EN 60439; 
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• verifica delle prove di tipo e di accettazione per gli  apparecchi  di 

illuminazione realizzate in accordo con la normativa vigente, in particolare con 

la norma CEI EN 60598-1 e relative parti seconde. 

 
Nel caso in cui una o più verifiche di cui al precedente elenco non restituiscano i 

risultati attesi in conformità alla normativa di riferimento, il Gestore è tenuto a 

identificare a proprie spese gli interventi necessari a rimuovere le non conformità 

rilevate, nel rispetto degli iter autorizzativi di cui al par. 9.3.2. 

 
Tutti gli interventi ulteriori che si rendano necessari sugli impianti per sanare eventuali 

esecuzioni non corrette / non adeguate da parte del Gestore degli interventi previsti 

dovranno essere effettuati dal Gestore stesso a proprie spese, senza ulteriori oneri 

per l’Amministrazione. 

 
4.3.4.2 Prove illuminotecniche 

A seguito di interventi che modifichino la potenza o il tipo della lampada, la posizione, 

l’altezza o l’inclinazione dell’apparecchio di illuminazione e comunque sempre dopo la 

sostituzione dell’apparecchio di illuminazione compreso quello di cui al 4.3.1.1 o la 

modifica della numerosità dei Punti Luce esistenti (installazione o dismissione dei punti 

luce), il Gestore deve verificare che i valori di illuminamento e di luminanza e 

l’intensità luminosa prodotti dall’impianto rispettino i requisiti di cui alla normativa 

vigente in materia: UNI EN 13201-4:2004 per la misurazione di parametri fotometrici; 

UNI 11248:2007 per la sicurezza degli utenti delle strade; UNI 11095:2011  per le 

gallerie e relative zone esterne di uscita, nonché le prescrizioni specifiche imposte 

dalla normativa vigente a livello nazionale e a livello locale (normativa regionale, 

provinciale e comunale) in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e 

riduzione dei consumi energetici. Per le misurazioni, oltre ai metodi tradizionali, 

potranno essere utilizzate, in accordo fra le parti, anche metodologie innovative di 

dimostrata efficacia ed affidabilità, rese possibili dall’evoluzione tecnologica. 

 
Nel caso in cui una o più verifiche di cui al precedente elenco non restituiscano i 

risultati attesi in conformità alla normativa di riferimento, il Gestore è tenuto a 

identificare gli interventi necessari a rimuovere le non conformità rilevate nel rispetto 

dell’iter autorizzativi di cui al par. 9.3.2. 

 
Tutti gli interventi ulteriori che si rendano necessari sugli impianti per sanare eventuali 

esecuzioni non corrette / non adeguate da parte del Gestore degli interventi previsti 

dovranno essere effettuati dal Gestore stesso a proprie spese, senza ulteriori oneri 

per l’Amministrazione. 

 
4.4 GESTIONE CARICHI ESOGENI ELETTRICI E STATICI  

Il Gestore è tenuto ad eseguire un censimento iniziale di tutti i carichi esogeni sugli 

impianti di illuminazione e semaforici  sia di tipo elettrico, sia di tipo statico.  

L’A.C. fornirà eventuali dati in proprio possesso relativi ai carichi esogeni sia di tipo 

elettrico che statico. 

Per ciascun carico esogeno censito, devono essere indicate le seguenti informazioni: 
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con riferimento ai carichi esogeni di tipo elettrico: 

 
• l’uso finale (impianti tecnologici a servizio della viabilità, insegna o impianti 

pubblicitari luminosi, pompa di sollevamento, motore elettrico, luminaria, 

utenza abusiva, etc.); 

 
• la localizzazione del punto di derivazione; 

 
• la potenza assorbita; 

 
• la natura transitoria o continua dello stesso; 

 
• le criticità per la sicurezza elettrica. 

 

  con riferimento ai carichi esogeni di tipo statico: 
 

• il tipo di carico (cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di 

telecomunicazione, tirante o sostegno abusivo, etc.); 

 
• la localizzazione; 

 
• le criticità per la sicurezza statica. 

 

I report relativi ai carichi esogeni di tipo elettrico e statico sono  aggiornati 

annualmente ed inseriti nella Relazione Annuale sullo Stato degli Impianti di cui al par. 

4.3.1.4. 

 
Procedura di gestione dei carichi esogeni di tipo elettrico: 

 

A.1. il Gestore censisce e inserisce in un report tutti i carichi esogeni individuati e 

invia il report all’Amministrazione; 

 
A.2. ricevuta la segnalazione dei carichi esogeni individuati, l’Amministrazione, 

con riferimento ai soli carichi esogeni elettrici riconducibili ad impianti/utenze 

di tipo privato e prive di interesse pubblico, richiederà al Gestore di 

ripristinare le condizioni di sicurezza dell’impianto, con remunerazione extra 

Canone,  e si attiverà presso l’Azienda di Distribuzione locale di energia 

elettrica per le pratiche di distacco di tali carichi dalla rete di illuminazione 

pubblica; 

 

A.3. invece i carichi esogeni elettrici riconducibili a reti ed impianti di proprietà 

comunale o comunque di interesse pubblico saranno mantenuti in essere, salvo 

diversa determinazione dell’Amministrazione, fermo restando il rimborso da 

parte della Amministrazione dei costi energetici sostenuti dall’Affidataria, 

determinati forfetariamente a partire dalla potenza installata e dal costo 
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unitario dell’energia nell’intervallo di funzionamento, rimborso da effettuare 

mediante compensazione in occasione di ciascuna fatturazione mensile del 

canone del Servizio Base Luce;  il Gestore indicherà eventuali interventi 

necessari per l’adeguamento a norma, che saranno compensati extra-canone 

previa approvazione dell’Amministrazione; su richiesta della Amministrazione si 

potrà altresì procedere ai distacchi di alcuni impianti di proprietà comunale 

e/o di interesse pubblico per i quali l’Amministrazione si attiverà con il 

Distributore per la stipula di nuovi contratti di fornitura elettrica; 

 
A.4. la presa in carico da parte del Gestore ai fini della sicurezza elettrica, degli 

impianti su cui insistono carichi esogeni elettrici di cui al punto A.2 si intende 

comunque perfezionata a partire dalla Data di Avvio del Servizio, a meno che 

l’Amministrazione non ometta di  richiedere al Gestore l’esecuzione degli 

interventi di messa in sicurezza entro 60 giorni dal ricevimento della 

segnalazione dei carichi esogeni individuati, nel qual caso l’Amministrazione 

risponderà di eventuali danni all’impianto di illuminazione, a cose e/o a 

persone dovuti alla mancata messa in sicurezza, che dovessero intervenire fino 

al momento della effettiva rimozione dei carichi elettrici esogeni; la presa in 

consegna ai fini degli aspetti di sicurezza statica si intende perfezionata dalla 

data di Avvio del Servizio indipendentemente dalla presenza di carichi esogeni 

elettrici. 

 
La messa in sicurezza di cabine, sottostazioni e quadri di bassa e media tensione 

utilizzati in modalità promiscua (illuminazione pubblica e carichi esogeni riconducibili a 

reti ed impianti di proprietà comunale o comunque di interesse pubblico) è di 

responsabilità del Gestore ed è remunerata extra Canone. 

 
Inoltre l’Amministrazione può richiedere  al Gestore l’esecuzione sui carichi esogeni 

(che si proceda al distacco o meno) di interventi di riqualificazione energetica (ad 

es. sostituzione di pompe di sollevamento con tecnologie più efficienti, ecc.), 

remunerate extra Canone. 

 
Procedura di gestione dei carichi esogeni di tipo statico: 

 
B.1. il Gestore censisce ed inserisce in un report tutti i carichi esogeni statici 

individuati e invia il report all’Amministrazione; 

 
B.2. ricevuta la segnalazione dei carichi esogeni individuati, l’Amministrazione, 

con riferimento ai soli carichi esogeni statici riconducibili ad 

impianti/installazioni di tipo privato e/o prive di interesse pubblico, richiederà 

al Gestore di ripristinare le condizioni di sicurezza dell’impianto ed 

eventualmente di procedere alla rimozione dei carichi statici, con 

remunerazione extra Canone,   coinvolgendo eventuali responsabili terzi (ad 

esempio operatori di telecomunicazione che utilizzino il supporto dei tiranti 

dell’illuminazione pubblica); sono escluse dalle previsioni del presente punto le 

installazioni di tipo pubblicitario, per le quali si rimanda al successivo punto 4; 
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B.3. i carichi esogeni statici riconducibili a reti ed impianti di proprietà comunale 

o comunque di interesse pubblico (es. sistemi di videosorveglianza, sensori di 

traffico, Wi-Fi, segnaletica verticale, ecc..) saranno mantenuti in essere, salvo 

diversa determinazione dell’Amministrazione; il Gestore indicherà eventuali 

interventi di miglioramento statico che ritiene necessari al fine di garantire la 

sicurezza degli impianti e li effettuerà, previa approvazione della 

Amministrazione, con remunerazione extra Canone; 

 

B.4. qualora si riscontri la presenza di carichi esogeni costituiti da impianti 

pubblicitari, l’eventuale rimozione potrà avvenire solo in presenza di un 

adeguato titolo giuridico che legittimi l’Amministrazione a procedere con le 

rimozioni; in tal caso, il Gestore effettuerà le rimozioni, previa approvazione 

della Amministrazione, con remunerazione extra Canone; il Gestore è 

comunque tenuto, nelle more delle rimozioni da eseguirsi in presenza di un 

adeguato titolo giuridico, ad eseguire anche sui sostegni su cui sono applicati a 

qualsiasi titolo impianti pubblicitari tutte le normali attività di manutenzione 

ordinaria previste nel par. 4.3; il Gestore comunicherà all’Amministrazione 

eventuali emergenze che richiedano un intervento immediato, per le azioni 

conseguenti. Il Gestore è comunque tenuto ad  effettuare eventuali rimozioni 

richieste dall’Amministrazione, con corrispettivo extracanone; 

 

B.5. la presa in carico da parte del Gestore ai fini della sicurezza statica,  degli 

impianti su cui insistono carichi esogeni statici di cui al punto B.2 si intende 

comunque perfezionata a partire dalla Data di Avvio del Servizio, a meno che 

l’Amministrazione non ometta di  richiedere al Gestore l’esecuzione degli 

interventi di messa in sicurezza entro 60 giorni dal ricevimento della 

segnalazione dei carichi esogeni individuati, nel qual caso l’Amministrazione 

risponderà di eventuali danni all’impianto di illuminazione, a cose e/o a 

persone dovuti alla mancata messa in sicurezza, che dovessero intervenire fino 

al momento della effettiva rimozione dei carichi statici esogeni; la presa in 

consegna ai fini degli aspetti di sicurezza elettrica si intende perfezionata dalla 

data di Avvio del Servizio indipendentemente dalla presenza di carichi esogeni 

statici; 

 

B.6. la presa in carico da parte del Gestore, ai fini della sicurezza statica, degli 

impianti su cui insistono carichi esogeni statici di cui al punto B.4 si intende 

comunque perfezionata a partire dalla Data di Avvio del Servizio, purchè 

l’Amministrazione si attivi tempestivamente per quanto eventualmente di 

propria competenza nei casi che richiedono un immediato intervento segnalati 

dal Gestore (v. punto B.2); la presa in consegna ai fini degli aspetti di sicurezza 

elettrica si intende perfezionata dalla data di Avvio del Servizio 

indipendentemente dalla presenza di carichi esogeni statici; 

 

La seguente tabella riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di 

possibili carichi esogeni elettrici e statici con relativo quadro sinottico delle  modalità 
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di gestione degli stessi da parte del Gestore Aggiudicatario e Amministrazione . 

 
 

Carichi 

esogeni - 

Tipo 

Descrizione 

uso finale del 

carico 

esogeno 

Gestione 

fornitura 

Energia 

Elettrica 

Messa in Sicurezza Riqualificazione/ 

efficientamento 

energetico 

Elettrici 
Temporanei 

Fiere e 
mercati 

 Rimborso 
costi (v. 
punto 
A.3) 

Attività di messa in 
sicurezza dell’impianto 

elettrico (cabine, 
sottostazioni, quadri, 

etc.) in uso promiscuo: in 
Contratto, remunerata 

extra Canone. 

n.a. 

Elettrici 
Continui 

Pompe 
Idrauliche 
Lampade 
votive e 
lumini 

cimiteriali 

Rimborso 
costi (v. 
punto 
A.3) 

Attività di messa in 
sicurezza dell’impianto 

elettrico (cabine, 
sottostazioni, quadri, 

etc.) in uso promiscuo: in 
Contratto, remunerata 

extra Canone. Con 
particolare riferimento 
agli impianti elettrici 

cimiteriali: anche 
l’attività di messa in 

sicurezza dell’ impianto 
periferico (lumini, 

lampade votive e relativi 
conduttori di 

collegamento) può essere 
richiesta 

dall’Amministrazione e 
remunerata extra Canone 

In Contratto, 
possono essere 

richiesti 
dall’Amministrazi
one e remunerati 

extra Canone 

Statici Cartelloni 
Pubblicitari 

Targhe 
Tiranti 

n.a. Rimozione remunerata 
extra Canone , 

riconosciuta al Gestore 
relativamente agli 

interventi effettuati; le 
attività di verifica e 

manutenzione ordinaria 
sono a carico del Gestore 

(v punto. B.4) 

n.a. 
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Elettrici e 
Statici 

Temporanei 

Luminarie Rimborso 
costi (v. 

punto A.3) 

Attività di messa in 
sicurezza statica: in 

Contratto, remunerata 
extra Canone. Attività di 

messa in sicurezza 
dell’impianto elettrico 
(cabine, sottostazioni, 

quadri, etc.) in uso 
promiscuo: in Contratto, 

remunerata extra Canone. 
In ordine agli impianti 

elettrici delle luminarie, 
l’attività di messa in 
sicurezza del relativo 
impianto periferico 

(lampadine e relativi 
conduttori di 

collegamento) può essere 
richiesta 

dall’Amministrazione e 
remunerata extra Canone 

n.a. 

 

Elettrici e  

Statici  

Continui 

Spire 
Telecamere 
Schermi e 
monitor 
Pannelli 

informativi a 
massaggio 

variabile (su 
condizioni di 
traffico o per 

messaggi 
pubblicitari) 

Rimborso 
costi (v. 

punto A.3) 

In Contratto, remunerata 
extra Canone, riconosciuta 
al Gestore relativamente 
agli eventuali interventi 
autorizzati dalla A.C. (v. 

punti A.3 e B.3). 

Attività di messa in 
sicurezza dell’impianto 

elettrico (cabine, 
sottostazioni, quadri, etc.) 

in uso promiscuo: in 
Contratto, remunerata 

extra Canone riconosciuta 
al Gestore relativamente 
agli eventuali interventi 
autorizzati dalla A.C.. 

(v. punto A.3). 

In Contratto, 
possono essere 

richiesti 
dall’Amministrazi
one e remunerati 

extra Canone 

 

 
 

4.5 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Gli interventi in oggetto, finalizzati a ridurre i consumi di energia elettrica, sono di tre 

tipologie: 

 
1. interventi del “Piano degli investimenti di riqualificazione energetica” di cui al 

Prospetto 4 della Relazione Allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 35 del 29/06/2015; si tratta di interventi finanziati dalla Amministrazione 

Comunale con fondi comunitari o con fondi propri, soggetti a restituzione da 

parte del Gestore mediante detrazione dal Canone Base contrattuale a 

partire dall’anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e per 

tutta la durata residua dell’affidamento; 

 

2. interventi proposti e finanziati dal Gestore; 

 
3. interventi proposti dal Gestore o dall’ Amministrazione e finanziati da 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 57 

quest’ultima attraverso il ricorso all’ extra Canone, ulteriori rispetto a quelli 

previsti nel precedente punto 1. 

 
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica che permettono una certificazione del 

risparmio da parte dell’AEEG, a prescindere dalla modalità di finanziamento, 

concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico di cui al par. 3.1. 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica di cui al precedente punto 1 devono essere 

progettati dal Gestore, in coerenza con gli importi del Piano di investimento stanziati 

dalla Amministrazione ed indicati nei Prospetti 1 e 4 Allegati alla D.C.C. n. 35 del 

29/06/2015; tali interventi devono essere approvati dalla Amministrazione ed inseriti 

nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 

Gli interventi di riqualificazione energetica d i  cui al precedente punto 2 proposti e 

finanziati dal Gestore devono essere preventivati dal Gestore ed approvati dalla 

Amministrazione, secondo quanto prescritto al par. 9.3.2 ed inseriti nel Programma 

Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica di cui al precedente punto 3 proposti dal 

Gestore o dalla Amministrazione e finanziati da quest’ultima attraverso il ricorso 

all’extra canone devono essere approvati dalla Amministrazione, secondo quanto 

prescritto al par. 9.3.2 ed inseriti nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al 

par. 9.3.3. 

 

L’Amministrazione può richiedere al Gestore l’esecuzione di interventi di 

riqualificazione energetica su elementi diversi distaccati dalla rete di Illuminazione, 

quali carichi esogeni elettrici e impianti di illuminazione votiva, come meglio 

specificato al par. 4.4. 

 
4.5.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

 
Le tipologie di interventi per il risparmio energetico sono: 

 
• sostituzione di apparecchi di illuminazione/lampade a maggiore efficienza; 

 
• installazione di regolatori di flusso; 

 
• installazione di stabilizzatori di tensione; 

 
• installazione di dispositivi che consentano una corretta accensione  e 

regolazione dell’impianto secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 

11431:2011 e s.m.i.; 

 
• altri interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): adeguamento delle 

potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite 

da lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni 

più efficienti, crepuscolari elettronici, etc. 
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Con riferimento alla sostituzione delle lampade, si rimanda a quanto puntualmente 

specificato al par. 4.3.1.1. 

 
La regolazione del flusso luminoso deve essere sempre condivisa con l’Amministrazione  

e comunque conforme al PRIC. 

 
I sistemi di regolazione del flusso luminoso devono presentare caratteristiche tecniche 

conformi a quanto previsto nell’Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 e s.m.i. (G.U. n.64 del 19 marzo 

2011) che definisce i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica. 

 
Qualora richiesto dall’Amministrazione il Gestore è tenuto a dimostrare la conformità 

alle caratteristiche ambientali minime prescritte secondo le modalità previste 

dall’Allegato al DM soprarichiamato. E’ altresì accettato qualsiasi altro mezzo di 

prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o un rapporto di 

prova di un organismo riconosciuto. 

 
L’Amministrazione ha facoltà di verificare la rispondenza delle lampade, degli 

apparecchi di illuminazione, dei regolatori di flusso e delle altre apparecchiature 

proposte ai requisiti previsti dal presente Disciplinare Tecnico e, in  caso di esito 

negativo, di procedere secondo quanto indicato ai par. 14, e 16, per quanto di propria 

competenza. 

 

4.5.2 PROGETTO TECNICO-ECONOMICO DEGLI INTERVENTI 

 
Durante il periodo di vigenza del presente Disciplinare, il Gestore, per ogni singolo 

intervento di riqualificazione energetica autorizzato dall’Amministrazione, deve 

predisporre un preventivo ed un progetto tecnico-economico contenente le seguenti 

informazioni: 

 
a) relazione tecnica sullo stato di fatto, con individuazione dei punti critici sotto 

l’aspetto energetico, tecnico, funzionale, strutturale, ambientale e 

antinfortunistico; 

 
b) relazione tecnica sull’intervento proposto e descrizione dettagliata delle 

motivazioni che hanno portato alla proposta di tale intervento e alla scelta del 

dimensionamento proposto; 

 
c) elaborati grafici, schemi funzionali, planimetrie; 

 
d) computo metrico dettagliato degli interventi previsti e preventivo degli 

interventi; 

 
e) schede tecniche e materiale illustrativo relativo ai componenti tecnici; 

 
f) programma indicante il dettaglio delle modalità e tempi di esecuzione; 
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g) risparmio atteso in termini energetici (RSi), utilizzando a riferimento il sito 

dell’AEEG. Il risparmio stimato deve essere almeno pari al valore di risparmio 

indicato dall’AEEG, laddove presente tra gli interventi con schede standard; 

laddove l’intervento non fosse collegato ad alcuna scheda standard AEEG, il 

Gestore sarebbe tenuto ad esplicitare la metodologia di calcolo con la quale 

ha stimato il risparmio conseguibile; 

 
h) benefici ambientali e di comfort (es. riduzione dell’inquinamento luminoso). 

 
 

La titolarità dei TEE certificati ed ottenuti dall’AEEG a seguito di interventi di 

riqualificazione energetica eseguiti ai sensi del presente Disciplinare appartiene al 

soggetto che ha finanziato l’intervento specifico. Per gli interventi di cui al precedente 

punto 1 (stante la restituzione alla A.C. delle somme impiegate nel Piano investimenti) 

la titolarità dei TEE è del Gestore. 

 
Per gli interventi di cui al precedente punto 1 il Gestore è tenuto a produrre il 

progetto, che verrà approvato dalla Amministrazione Comunale, e ogni altra 

documentazione tecnica richiesta dall’ente finanziatore del Piano investimenti 

(Commissione Europea e/o Autorità di gestione dei fondi). 

 

Tutti gli elaborati, di cui al precedente punto elenco, costituiscono la relazione di 

progetto, che rappresenta un unico documento suddiviso per sezioni tecniche ed 

economiche. 

 
Gli oneri derivanti dalla predisposizione e dall’attuazione del progetto sono compresi 

nella spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento e comprendono, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, quelli indicati di seguito: 

 
• opere di carpenteria edile, elettrica e meccanica, etc.; 

 

• costi per allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, compresi 

eventuali oneri per contatori; 

 
• predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento di 

autorizzazioni preliminari e di certificazioni di collaudo finali, compresa la 

stesura di elaborati grafici o di calcolo; 

 
• oneri di progettazione, assistenza in cantiere e collaudo (ad esclusione dei costi 

relativi alla Direzione dei Lavori e dei costi per la Sicurezza relativi al singolo 

cantiere);  

 
• oneri per la manutenzione ed eventuale gestione dell’impianto. 

 
Il Gestore deve tener conto, pertanto, di tutti gli oneri necessari all’esecuzione degli 

interventi di cui sopra con il sistema così detto “chiavi in mano”, ad eccezione di 
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quanto previsto dalla normativa vigente in materia relativamente ai pagamenti ad 

eventuali altri Enti preposti ad autorizzazioni. 

In considerazione del fatto che il progettto tecnico-economico degli interventi come 

sopra descritto integra le caratteristiche del progetto definitivo ai sensi del D. Lgs. 

163/2006, si precisa che le attività di progettazione esecutiva, così come le attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, per gli interventi di cui al presente paragrafo costituiscono un Servizio 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella Convenzione Consip Luce 3 e sono 

compensati mediante un corrispettivo precisato nel par. 18.15 della Sezione B. 

I costi per la Sicurezza di cantiere sono computati nel progetto e riconosciuti in 

aggiunta al costo di esecuzione degli interventi previa contabilità a misura.  

 

 
4.5.3 CALCOLO E VERIFICA DEI RISPARMI CONSEGUITI 

 
Il Gestore è tenuto a misurare il consumo annuo di energia elettrica, così come indicato 

al par. 4.1. Il Gestore è tenuto a dare evidenza nella reportistica dei risparmi 

stimati, denominato RS, per ogni i-esimo intervento di riqualificazione energetica da 

effettuare o già effettuato; il risparmio energetico stimato è perciò indicato dalla sigla 

RSi. 

 
Il Gestore è tenuto altresì a dare evidenza nella reportistica dei risparmi conseguiti 

per tutti gli interventi di riqualificazione già effettuati. 

 
Il Gestore deve avviare le procedure per la certificazione da parte della AEEG dei 

risparmi conseguiti e dare evidenza all’Amministrazione degli esiti delle stesse (in 

termini di risparmi energetici - espressi in tep - certificati). 

 
Per gli interventi di riqualificazione energetica proposti e finanziati dal Gestore, 

nonché per gli interventi di cui al precedente punto 1 del par. 4.5 rientranti nel Piano 

Investimenti di Riqualificazione Energetica di cui alla D.C.C. 35/2015, il risparmio 

indotto dall’intervento è interamente a favore del Gestore ed è perciò necessaria 

una semplice attività di verifica del raggiungimento degli obbiettivi offerti. Gli 

interventi di cui al punto 1 comportano una detrazione dal Canone corrisposto 

dall’Amministrazione, finalizzata alla restituzione dell’importo dell’investimento messo 

a disposizione dalla A.C., determinato con le modalità previste nel par. 11.2). 

Per gli interventi di riqualificazione energetica proposti dal Gestore o 

dall’Amministrazione e finanziati da quest’ultima attraverso il ricorso all’extra   

Canone  (esclusi gli interventi di cui al precedente punto 1) il   risparmio   indotto   

dall’intervento   è   interamente   a  favore dell’Amministrazione finanziatrice secondo 

le modalità di adeguamento del canone indicate al par. 11.2. 

 
 
 

4.6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati: 
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• al ripristino del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti a seguito 

di guasti o eventi accidentali che provochino danni non risolvibili mediante gli 

interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva, di cui al par. 4.3.2; 

 
• alla realizzazione di nuovi punti luce, precedentemente non esistenti (nei limiti 

vigenti in materia di lavori ed affidamenti di servizi pubblici a società in house); 

 
• allo smantellamento di punti luce esistenti (ridondanti, obsoleti, etc.); 

 
• alla illuminazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico 

(monumenti) e dell’arredo urbano. 

 
Nello specifico gli interventi in oggetto possono consistere in fornitura, sostituzione 

integrale (rimozione e installazione) ed installazione ex novo degli elementi riportati (a 

titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo) nel seguente punto elenco: 

 
• armadi di comando e protezione; 

 
• tratti, anche montanti, di linee di alimentazione MT e BT; 

 
• trasformatori di cabina; 

 
• pozzetti di linea; 

 
• dispersori di terra; 

 
• pali; 

 
• sbracci; 

 
• funi di sospensione; 

 
• armature; 

 
• apparecchi di illuminazione; 

 
• lampade alimentate mediante pannelli fotovoltaici; 

 
• proiettori; 

 
• interruttori crepuscolari; 

 

• accessori per l’installazione (tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC, graffette in 

lamierino di ferro zincato, chiodi in acciaio, tasselli in nylon per fissaggi a 

muro, nastri di alluminio ricotto, graffe di serraggio, cassette di derivazione, 

supporto per fissaggio di sbraccio o palina a palo, etc). 

 
Si considerano, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria il rifacimento o la 

realizzazione ex novo di plinti di fondazione. 
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Il Gestore è tenuto a verificare se, all’interno del PRIC dell’Amministrazione vi siano 

previsioni di riduzione del numero dei Punti Luce (nel rispetto della normativa vigente 

in materia di sicurezza stradale e territoriale); in caso affermativo, tali interventi 

devono essere riportati nel PDI con una scala di priorità immediatamente  successiva 

agli interventi di messa in sicurezza (e comunque entro i primi 24 mesi dalla data di 

avvio del servizio). Laddove l’Amministrazione non fosse in possesso di PRIC, il 

Gestore, durante l’attività di sopralluogo, avrebbe comunque l’obbligo di verificare 

l’esistenza nel perimetro di gestione di Punti Luce ridondanti/in esubero rispetto alle 

necessità impiantistiche (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 

stradale e territoriale); anche in tale caso il Gestore riporterà nel PDI tali interventi di 

soppressione con una scala di priorità immediatamente successiva agli interventi di 

messa in sicurezza. 

 
Le sostituzioni di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico sono considerati 

interventi di riqualificazione energetica, come indicato al par. 4.5. 

 
La sostituzione di lampade alimentate attraverso la rete con lampade alimentate 

mediante pannelli fotovoltaici e l’installazione di interruttori crepuscolari per finalità 

di risparmio energetico sono considerati interventi di riqualificazione energetica di cui 

al par. 4.5. 

 
Per ogni intervento di manutenzione straordinaria da eseguire, il Gestore si impegna a 

valutare la possibilità di eseguire un intervento di riqualificazione energetica sugli 

stessi elementi in oggetto; il progetto e il relativo importo devono essere 

esplicitamente separati dall’intervento principale di manutenzione straordinaria. 

 
Resta inteso che, qualora per motivi tecnici, fosse impossibile effettuare interventi di 

riqualificazione energetica sugli elementi oggetto di intervento, il Gestore è tenuto a 

darne giustificazione motivata scritta all’Amministrazione, da allegare al progetto 

tecnico-economico. 

 
L’intervento di riqualificazione energetica può essere finanziato dal Gestore o 

dall’Amministrazione; a prescindere da chi finanzia l’intervento principale di 

manutenzione straordinaria, il risparmio energetico ottenuto va a concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica finanziati dall’Amministrazione comportano 

un adeguamento del canone di cui al par. 11.2 che tiene conto del minor onere 

energetico (fatti salvi quelli di cui al punto 1 del par. 4.5. per i quali si provvede ad 

una detrazione dal Canone con le modalità previste nel par. 11.2 finalizzata alla 

restituzione dell’importo dell’investimento messo a disposizione dalla 

Amministrazione).  

 
Con l’obiettivo di mantenere omogenee caratteristiche estetiche tra i nuovi elementi 

installati e quelli contigui non coinvolti dai ripristini, le apparecchiature e i materiali 

che dopo la installazione rimarranno in vista, in particolare apparecchi di illuminazione 
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e pali, devono avere dimensioni, forma, colore, rifiniture e tipi di materiali il più 

possibile simili a quelli degli elementi della stessa tipologia presenti nel medesimo 

ambiente. Tale requisito di armonizzazione delle caratteristiche estetiche deve 

comunque essere perseguito senza compromettere il soddisfacimento dei requisiti 

funzionali, costruttivi e di sicurezza definiti. 

 
Tutti i componenti forniti devono rispondere ai requisiti di cui al par. 4.9. 

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere proposti dal Gestore o 

richiesti dall’Amministrazione e devono comunque essere preventivati dal Gestore ed 

approvati dalla Amministrazione, secondo quanto prescritto al par. 9.3.2. 

 
Con riferimento, infine, al progetto tecnico-economico degli interventi  di 

manutenzione straordinaria si rimanda al par. 4.5.2; il progetto deve contenere tutti 

gli elaborati e le informazioni previste al citato paragrafo, ad eccezione di quelle di cui 

ai punti g), h), per i soli interventi di manutenzione straordinaria. 

 
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere programmati  ed 

inseriti nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 
Resta inteso che il Gestore deve eseguire, a seguito della installazione, le prove di cui 

al par. 4.3.4.1 e dalla normativa vigente in materia e provvedere a smaltire i residui di 

lavorazione e i componenti rimossi secondo quanto previsto al par. 4.3.3. Il Gestore 

deve eseguire, nei casi previsti, le prove illuminotecniche di cui al par. 4.3.4.2. 

 

In considerazione del fatto che il progettto tecnico-economico degli interventi di cui al 

par. 4.5.2 integra le caratteristiche del progetto definitivo ai sensi del D. Lgs. 

163/2006, si precisa che le attività di progettazione esecutiva, così come le attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, per gli interventi di cui al presente paragrafo costituiscono un Servizio 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella Convenzione Consip Luce 3 e sono 

compensati mediante un corrispettivo precisato nel par. 18.15 della Sezione B.  

I costi per la Sicurezza di cantiere sono computati nel progetto e riconosciuti in 

aggiunta al costo di esecuzione degli interventi previa contabilizzazione a misura.  

 

 
4.7 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA 

Gli interventi in oggetto sono finalizzati a rimuovere criticità, non risolvibili mediante 

gli interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva di cui al par. 4.3.2 , relative allo 

stato di: 

 
• adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza, statica ed elettrica 

 
• adeguamento degli impianti alla normativa in materia di illuminotecnica. 

 
Si considerano interventi di adeguamento a norma, con riferimento alle condizioni di 

sicurezza statica ed elettrica, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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• la sostituzione, compresa fornitura, dei pali per cui sia valutata la presenza di 

un rischio di instabilità, qualunque ne sia la causa (corrosione, esposizione a 

carichi di vento non adeguatamente considerati in fase di progettazione, etc); 

 
• la rimozione dei carichi esogeni statici, di cui al par. 4.4 , la cui presenza o 

modalità di installazione sia stata valutata elemento di rischio rispetto alla 

sicurezza statica di pali e funi di sospensione o di altri componenti 

dell’impianto; 

 

• la riqualificazione di impianti vetusti almeno in classe II (CEI 64 -7); 
 

• la riqualificazione degli impianti di messa a terra; 
 

• la messa in sicurezza di cabine, sottostazioni, quadri di MT e BT utilizzati in 

modo promiscuo, relativa alla presenza di eventuali carichi esogeni elettrici di 

cui al par. 4.4 . 

 
Sono esclusi gli interventi finalizzati a rimuovere eventuali ostacoli alla diffusione del 

flusso luminoso, quali quelli assimilabili alla gestione del verde (es. sfrondamenti), 

sempre di pertinenza dell’Amministrazione (tranne quanto espressamente previsto per 

l’illuminazione monumentale). In casi eccezionali in cui fosse necessaria tale attività e 

l’Amministrazione fosse impossibilitata ad effettuarla in proprio o tramite terzi, 

potrebbe chiedere al Gestore di eseguirla, tale attività sarebbe comunque remunerata 

extra Canone, e, comunque, il Gestore avrebbe la facoltà di non eseguirla laddove 

egli stesso non avesse personale e/o macchinari e/o autorizzazioni e/o certificazioni 

idonee ed adeguate. 

 
Gli interventi di adeguamento a norma possono essere proposti dal Gestore o richiesti 

dall’Amministrazione e devono comunque essere preventivati dal Gestore ed approvati 

dalla Amministrazione, secondo quanto prescritto al par. 9.3.2. 

 
Si ricorda che gli interventi di adeguamento a norma sono da considerare prioritari, 

innanzitutto nell’utilizzo della quota di investimento, pari al 10% del Canone, che il 

Gestore si impegna a sostenere (sa lvo quanto previsto nel par. 3 per i primi 

due anni di affidamento del Servizio Luce e per il primo anno di affidamento del 

Servizio Semafori, in cui il Gestore potrà destinare interamente l’importo degli 

interventi a proprio carico all’attuazione del Piano di Riqualificazione Energetica degli 

Impianti) ed anche nell’utilizzo della quota extracanone, residuale rispetto alla 

quota che l’Amministrazione intenda eventualmente vincolare per spese non 

prevedibili.  

 
Per ogni intervento di adeguamento a norma, il Gestore si impegna a valutare la 

possibilità di eseguire un intervento di riqualificazione energetica sugli stessi elementi 

in oggetto; l’eventuale progetto e il relativo importo devono essere esplicitamente 

separati dall’intervento principale di adeguamento a norma. 
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Resta inteso che, qualora per motivi tecnici, fosse impossibile effettuare interventi di 

riqualificazione energetica sugli elementi oggetto di intervento, il Gestore è tenuto a 

darne giustificazione motivata scritta all’Amministrazione, da allegare al progetto 

tecnico-economico. 

 
L’intervento di riqualificazione energetica può essere finanziato dal Gestore o 

dall’Amministrazione, a prescindere da chi finanzia l’intervento principale di 

adeguamento a norma; il risparmio energetico ottenuto va a concorrere al 

raggiungimento dell’obiettivo dei TEP. 

 
La titolarità dei TEE certificati ed ottenuti dall’AEEG a seguito di interventi di 

riqualificazione energetica eseguiti ai sensi della presente Convenzione appartiene al 

soggetto che ha finanziato l’intervento specifico, eccetto il caso degli  interventi di cui 

al precedente punto 1 del par. 4.5 per i quali (stante la restituzione alla A.C. delle 

somme impiegate nel Piano investimenti) la titolarità dei TEE è del Gestore. 

Gli interventi di riqualificazione energetica finanziati dall’Amministrazione comportano 

un adeguamento del canone di cui al par. 11.2. che tiene conto del minor onere 

energetico (fatti salvi quelli di cui al punto 1 del par. 4.5. per i quali si provvede ad 

una detrazione dal Canone con le modalità previste nel par. 11.2 finalizzata alla 

restituzione dell’importo dell’investimento messo a disposizione dalla Amministrazione. 

 

Resta inteso che il Gestore deve eseguire, a seguito della installazione, le prove di cui 

al par. 4.3.4 e dalla normativa vigente in materia e provvedere a smaltire i residui di 

lavorazione e i componenti rimossi secondo quanto previsto al par. 4.3.3. 

 
Il Gestore deve eseguire, nei casi previsti, le prove illuminotecniche di cui al par. 

4.3.4.2. 

 
Tutti i componenti forniti devono rispondere ai requisiti di cui al par. 4.9. 

 
Con riferimento, infine, al progetto tecnico-economico degli interventi di adeguamento 

a norma si rimanda al par. 4.5.2; il progetto deve contenere tutti gli elaborati e le 

informazioni previste al citato paragrafo, ad eccezione di quelle di cui ai punti g), h),  

per i soli interventi di adeguamento a norma. 

 
In considerazione del fatto che il progettto tecnico-economico degli interventi di cui al 

par. 4.5.2 integra le caratteristiche del progetto definitivo ai sensi del D. Lgs. 

163/2006, si precisa che le attività di progettazione esecutiva, così come le attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per gli interventi di cui al presente paragrafo costituiscono un Servizio 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella Convenzione Consip Luce 3 e sono 

compensati mediante un corrispettivo precisato nel par. 18.15 della Sezione B.  

I costi per la Sicurezza di cantiere sono computati nel progetto e riconosciuti in 

aggiunta al costo di esecuzione degli interventi previa contabilizzazione a misura.  

 

Tutti gli interventi di adeguamento a norma devono essere programmati ed inseriti nel 

Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 
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4.8 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 

 
Gli interventi di adeguamento tecnologico, proposti dal Gestore o richiesti dalla 

Amministrazione, sono finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio di 

manutenzione degli impianti; si considerano interventi di adeguamento tecnologico 

finalizzati alla efficienza del servizio: 

 
• realizzazione di sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in 

remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei 

guasti, consentono di ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria 

correttiva; 

 
• realizzazione di sistemi di telegestione che, oltre al telecontrollo abbiano 

funzionalità che consentono da remoto l’accensione, lo spegnimento e la 

regolazione degli impianti; 

 
• realizzazione di qualunque altro sistema informatico di automazione ed 

attuazione che insista sull’impianto di illuminazione e che consenta una 

maggiore efficienza nell’erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli 

impianti da parte del Gestore e dell’Amministrazione. 

 
Il Gestore deve realizzare i sistemi suddetti, fornendo tutti gli apparati HW e SW 

relativi alle soluzioni tecniche proposte, valutate secondo la norma UNI 11431: 2011, 

ove applicabile. 

 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
All’interno del presente affidamento è possibile realizzare interventi di evoluzione 

tecnologica in ottica di ottimizzazione e massimizzazione dell’utilizzo 

dell’infrastruttura “impianto di illuminazione e semaforico” per l’erogazione di servizi 

“orientati alle smart cities” all’Amministrazione e/o alla cittadinanza. Tali interventi 

possono essere proposti dal Gestore o richiesti dall’Amministrazione. Le soluzioni 

proposte, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo possono essere 

orientate al controllo traffico, al controllo meteo o dell’inquinamento, alla ricarica 

veicoli elettrici,  alla video-sorveglianza, alla gestione dei parcheggi, etc. 

 
Sfruttando la capillarità e l’affidabilità dell’impianto di pubblica illuminazione, nel 

rispetto di determinate condizioni di carattere tecnico-economico, sarà possibile 

investire su piattaforme intelligenti integrate che, in virtù della specifica esigenza 

dell’Amministrazione, potranno abilitare servizi di monitoraggio ambientale, di accesso 

a servizi a banda larga, di promozione turistica, di ricarica di veicoli elettrici, etc. 
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Tutto quanto di seguito nel presente paragrafo è applicabile sia agli interventi di 

adeguamento tecnologico sia agli interventi di innovazione tecnologica. 

 
L’HW e il SW forniti rimarranno comunque di proprietà della Amministrazione alla 

scadenza dell’affidamento. 

 
Resta inteso che il Gestore deve eseguire, a seguito della installazione, tutte le 

necessarie prove di collaudo. 

 
Tutti i componenti e i materiali forniti devono rispondere ai requisiti di cui al par. 4.9. 

 
Ogniqualvolta viene progettato un intervento di adeguamento tecnologico e/o di 

innovazione tecnologica in ottica smart cities, il Gestore si impegna a valutare la 

possibilità di eseguire un intervento di riqualificazione energetica sugli stessi elementi 

in oggetto; il progetto e il relativo importo devono essere esplicitamente separati 

dall’intervento principale di adeguamento tecnologico e/o di innovazione tecnologica 

in ottica smart cities. 

 
Resta inteso che, qualora per motivi tecnici, fosse impossibile effettuare interventi di 

riqualificazione energetica sugli elementi oggetto di intervento, il Gestore è tenuto  a 

darne giustificazione motivata scritta all’Amministrazione, da allegare al progetto 

tecnico-economico. 

 
L’intervento di riqualificazione energetica può essere finanziato dal Gestore o 

dall’Amministrazione, a prescindere da chi finanzia l’intervento principale di 

adeguamento tecnologico e/o di innovazione tecnologica in ottica smart cities; il 

risparmio energetico ottenuto va a concorrere al raggiungimento dell’obiettivo dei TEP. 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica finanziati dall’Amministrazione comportano 

un adeguamento del canone di cui al par. 11.2 che tiene conto del minor onere 

energetico (fatti salvi quelli di cui al punto 1 del par. 4.5. per i quali si provvede ad 

una detrazione dal Canone con le modalità previste nel par. 11.2 finalizzata alla 

restituzione dell’importo dell’investimento messo a disposizione dalla Amministrazione. 

 

Con riferimento, infine, al progetto tecnico-economico degli interventi di adeguamento 

tecnologico e/o di innovazione tecnologica in ottica smart cities si rimanda al par. 

4.5.2; il progetto deve contenere tutti gli elaborati e le informazioni previste al citato 

paragrafo, ad eccezione di quelle di cui ai punti g), h). 

 
In considerazione del fatto che il progettto tecnico-economico degli interventi di cui al 

par. 4.5.2 integra le caratteristiche del progetto definitivo ai sensi del D. Lgs. 

163/2006, si precisa che le attività di progettazione esecutiva, così come le attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per gli interventi di cui al presente paragrafo costituiscono un Servizio 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella Convenzione Consip Luce 3 e sono 

compensati mediante un corrispettivo precisato nel par. 18.15 della Sezione B.  

I costi per la Sicurezza di cantiere sono computati nel progetto e riconosciuti in 
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aggiunta al costo di esecuzione degli interventi previa contabilizzazione a misura. 

 
Tutti gli interventi di adeguamento tecnologico e/o di innovazione tecnologica in ottica 

smart cities devono essere programmati ed inseriti nel Programma Operativo degli 

Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 
4.9 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di 

innovazione tecnologica e normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le 

normative vigenti. Laddove sia necessaria un’autorizzazione specifica da parte di Enti 

Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, Regioni, Enti Statali, VVFF, ASL, 

ecc.), il Gestore deve farsi carico dell’espletamento delle relative pratiche 

autorizzative. L’inizio delle opere di realizzazione dell’intervento è subordinato al 

rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie. Resta inteso che il Gestore deve eseguire, 

a seguito della installazione, le prove di cui al par. 4.3.4 e dalla normativa vigente 

in materia e provvedere a smaltire i residui di lavorazione e i componenti rimossi 

secondo quanto previsto al par. 4.3.3. 

 
Il Gestore deve rispettare, per gli interventi di cui ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7 e 4.8 le prescrizioni relative alle caratteristiche dei componenti e  alle 

modalità operative di progettazione, installazione, misurazione previste dalla 

normativa vigente. 

 
Il Gestore deve rispettare le seguenti norme ed eventuali successive modifiche ed 

integrazioni per le stesse 

 
 

Codice Norma Descrizione 

Legge 186 1/3/1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali 

apparecchiature, macchinari, installazione di impianti 

elettrici ed elettronici 

Direttiva 2006/95/CE 

 (LVD) attuata mediante 

Decreto Legislativo 25 

novembre 1996, n. 626 

“Concernente  il riavvicinamento  delle  legislazioni degli 

stati membri relative al materiale elettrico destinato ad 

essere adoperato entro taluni limiti di tensione” 

Direttiva 2004/108/CE 

(EMC) attuata mediante 

Decreto legislativo del 6 

novembre 2007 n.194 

“Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 

e che abroga la direttiva 89/336CEE” 
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Codice Norma Descrizione 

2002/95/CE (RoHS) 

 
2011/65/EU dal 03-01- 

2013 

Restriction of Hazardous Substance (recepita 

nell’ordinamento italiano con D.Lgs 25 luglio 2005,n. 

151). La suddetta direttiva tratta l’autorizzazione e la 

restrizione all’utilizzo di sostanze chimiche nel ciclo di 

produzione dei prodotti acquistati nonché il divieto e la 

limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, 

cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Regolamento CE 

1907/2006 del 18 

dicembre 2006 - REACH 

“Registration, Evaluation, Authorisation  and Restriction 

of Chemicals”. Il suddetto regolamento tratta la 

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 

restrizione all’uso di sostanze chimiche utilizzate nel 

ciclo di produzione dei prodotti acquistati 

 

 
 
 

Apparecchi di illuminazione 
 

Codice norma Descrizione 

CEI EN 
60598-1 

Apparecchi di illuminazione - Parte 1 generali e prove 

–  Prescrizioni 

CEI EN 
60598-2-3 

Apparecchi  di  illuminazione  –   Parte 2  –  Prescrizioni 

particolari – Sez. 3 – Apparecchi di illuminazione stradale 

CEI EN 
60598-2-5 

Apparecchi di illuminazione – Parte 2 – Prescrizioni 

particolari – Sez. 5 – Proiettori 

CEI EN 
61547 

Apparecchiature per l’illuminazione Prescrizioni di

  immunità EMC 

Elettromagnetica) 

generale – (Compatibilità 

CEI EN 

55015 

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radio 

disturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli 

apparecchi analoghi 

CEI EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3.2: Limiti – 

Limiti per le emissioni di corrente armonica 

(apparecchiature con corrente di ingresso <= 16A per fase) 

CEI EN 61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3.3: Limiti – 

Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in 

sistemi di alimentazione in bassa tensione per 

apparecchiature con corrente nominale <=16A e non 

soggette ad allacciamento su condizione 

 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 70 

Codice norma Descrizione 

UNI EN 13032-1 Luce e illuminazione – Misurazione e  presentazione dei 

dati fotometrici di lampade e apparecchi di  illuminazione 

– Parte 1:Misurazione e formato di file 

UNI 11356 Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di 
illuminazione 

 
 
 
 

Componenti 
 

Codice norma Descrizione 

CEI 23-42 

 
CEI 23-44 

Interruttori differenziali senza sganciatori di 

sovracorrente incorporati per installazioni domestiche 

CEI EN 61347-1 Unità di alimentazione di lampade – Parte 1 – Prescrizioni 

generali e di sicurezza 

CEI EN 61347-2-1 

(sicurezza)+ 

 
CEI EN 60927 (prestazioni) 

Unità di alimentazione di lampade – Parte 2-1 – 

Prescrizioni particolari per dispositivi di innesco (esclusi 

gli starter a bagliore) 

CEI EN 61347-2-3 

(sicurezza) + CEI 

EN 60929 (prestazioni) 

Unità di alimentazione di lampade – Parte 2-3 – 

Prescrizioni particolari per alimentatori elettronici per 

lampade tubolari a fluorescenza 

CEI EN 61347-2-8 

(sicurezza)+ CEI EN 

60921 (prestazioni) 

Unità di alimentazione di lampade – Parte 2-8 – 

Prescrizioni particolari per alimentatori elettromagnetici 

per lampade tubolari a fluorescenza 

CEI EN 61347-2-9 

(sicurezza)+ CEI EN 

60923 (prestazioni) 

Unità di alimentazione di lampade – Parte 2-9 – 

Prescrizioni particolari per alimentatori elettromagnetici 

per lampade a scarica 

CEI EN 61347-2-13 

(sicurezza)+ 

 
CEI EN 62384 (prestazioni) 

Unità di alimentazione elettroniche alimentate in 

corrente continua o in corrente alternata per moduli led 

CEI EN 61048 (sicurezza)+ 

CEI EN 61049 (prestazioni) 

Ausiliari per lampade – Condensatori da utilizzare nei 

circuiti di lampade tubolari a fluorescenza e di altre 

lampade a scarica 

CEI EN 60238 Portalampade a vite Edison 

CEI EN 60400 Portalampade  per lampade fluorescenti tubolari e 
portastarter 

CEI EN 60838-1 Portalampade eterogenei - Parte 1: Prescrizioni generali 
e prove 
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Codice norma Descrizione 

CEI EN 61184 Portalampade a baionetta 

CEI EN 60838-2-2 Prescrizioni sui connettori da utilizzare in apparecchi 

LED 

 

 

 

Lampade 
 

Codice norma Descrizione 

CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione, prescrizioni  generali e 

prove 

CEI EN 62035 (sicurezza)+ Lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti) 

CEI EN 60662 (prestazioni) Lampade a vapori di sodio ad alta pressione 

CEI EN 61167 (prestazioni) Lampade ad alogenuri metallici 

CEI EN 60192 (prestazioni) Lampade a vapori di sodio a bassa pressione 

CEI EN 60188 (prestazioni) Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione 

CEI EN 61195 (sicurezza)+ 

CEI EN 60081 (prestazioni) 

Lampade fluorescenti a doppio attacco 

CEI EN 61199 (sicurezza)+ 

CEI EN 60901 (prestazioni) 

Lampade fluorescenti con attacco singolo 

CEI EN 62031 Moduli  LED  per  illuminazione generale -  Specifiche di 

 
Pali per illuminazione pubblica 

 
Codice norma Descrizione 

UNI EN 40-1 Pali per illuminazione – Termini e definizioni 

UNI EN 40-2 Pali per illuminazione pubblica – Parte  2: Requisiti 

generali e dimensioni 

UNI EN 40-3-1 Pali per illuminazione pubblica – Progettazione e verifica – 

Specifica dei carichi caratteristici 

UNI EN 40-3-2 Pali per illuminazione pubblica – Progettazione e verifica – 

Verifica tramite prova 

UNI EN 40-3-3 Pali per illuminazione pubblica – Progettazione e verifica – 

Verifica mediante calcolo 
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Codice norma Descrizione 

UNI EN 40-4 Pali per illuminazione pubblica – Parte 4: Requisiti per 

pali per illuminazione di calcestruzzo armato e 

precompresso 

UNI EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica – Requisiti per pali per 

illuminazione pubblica di acciaio 

UNI EN 40-6 Pali per illuminazione pubblica – Requisiti per pali per 

illuminazione pubblica di alluminio 

UNI EN 40-7 Pali per illuminazione pubblica – Parte 7: Requisiti per 

pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici 

fibrorinforzati 

 
 

 

Quadri elettrici BT 
 

Codice norma Descrizione 

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove 

dei quadri di distribuzione per installazione fisse per uso 

domestico e similare 

CEI EN 60439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione 

 

 
Norme impianti e sistema 

 
Codice norma Descrizione 

UNI 10819 Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – 

Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto 

del flusso luminoso 

UNI 11095 Luce e illuminazione – Illuminazione delle gallerie 

CIE 88/2004 “Guide for the lighting of road tunnels and underpasses” 

UNI 11248 Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 

illuminotecniche 

UNI EN 12665 Luce e illuminazione – Termini fondamentali e criteri per i 

requisiti illuminotecnici 

UNI 13201-2 Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali 

UNI 13201-3 Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

UNI 13201-4 Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di misurazione 

delle prestazioni fotometriche 

UNI 11431 Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori 

di flusso luminoso 

CEI 64-7 Impianti di illuminazione situati all’esterno con 

alimentazione serie 
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CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 

corrente continua 

UNI EN 12193 Luce e illuminazione – Illuminazione di installazioni 

sportive 

 
 

4.9.1 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER APPARECCHI ILLUMINANTI 

 
Tutti gli apparecchi forniti devono essere provvisti della marcatura CE prevista dalle 

direttive comunitarie. Il prodotto deve essere certificato da un ente parte terza (ENEC 

o Marchio nazionale Europeo equivalente). 

 
Il grado di protezione minimo richiesto per gli apparecchi di illuminazione è IP65 per la 
parte ottica e IP43 per le rimanenti parti. 

 
Le altre caratteristiche prestazionali minime degli apparecchi illuminanti  sono 

riportate nell’Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011) e s.m.i. che 

definisce i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica. 

 
Qualora richiesto dall’Amministrazione il Gestore è tenuto a dimostrare la conformità 

alle caratteristiche ambientali minime prescritte secondo le modalità previste 

dall’Allegato al DM sopra richiamato. E’ altresì accettato qualsiasi altro mezzo di prova 

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o un rapporto di prova 

di un organismo riconosciuto. 

 
Tutti gli apparecchi di illuminazione forniti devono garantire la protezione contro i 

contatti diretti e indiretti. 

 
L'installazione deve poter avvenire agevolmente e tutte le parti devono essere 

realizzate in modo da garantire una corretta manovrabilità. Deve inoltre essere 

garantita una corretta accessibilità e manovrabilità dei dispositivi di serraggio al 

sostegno per consentire una installazione in condizioni agevoli e di sicurezza. 

 
Nel caso di armature stradali, l’apertura dell’apparecchio per la manutenzione 

ordinaria deve avvenire senza l’ausilio di utensili. 

 
La resistenza meccanica degli involucri deve poter garantire che le parti apribili 

resistano a urti o movimenti bruschi che potrebbero occorrere durante le operazioni di 

installazione o manutenzione 

 
Di seguito si elenca la specifica normativa di riferimento per le singole componenti 

dell’impianto da tener in considerazione in aggiunta all’elenco delle normative di cui 

alle tabelle di normativa generale di riferimento riportate al par. 4.9 : 

 
• Reattori, unità di alimentazione e alimentatori: EN 61347-1 (e con le relative 
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parti seconde) e EN 60921, EN 60923, EN 60929, EN 62384; 

 
• Condensatori di rifasamento: EN 61048; EN 61049; 

 
• Accenditori: EN 61347-2-1 e EN 60927; 

 
• Portalampade: EN 60238 o EN 60400 o EN 60838-1; 

 
• Cavi utilizzati per il cablaggio interno: isolamento corrispondente alla classe II 

secondo la Norma CEI EN 60598-1. 

 
Nel caso di utilizzo di riflettori in alluminio, all’esterno dell’apparecchio o al di fuori di 

un vano IP 65, essi devono essere realizzati da lastra di alluminio 10/10 con titolo e 

strato di ossidazione che rispetti la normativa vigente in materia atta ad evitare la 

corrosione elettrochimica. Nella scelta dei componenti come viti, ecc. si deve tenere 

conto della serie elettrochimica degli elementi. Tutte le guarnizioni devono essere 

realizzate in materiale sintetico resistente all’invecchiamento. 

 
Lo schermo di protezione della sorgente luminosa, deve essere resistente agli urti ed 

alle variazioni termiche e fissato al corpo ed al blocco ottico con materiali in grado di 

garantire le proprie caratteristiche meccaniche per tutta la durata del periodo di vita 

dell’apparecchio. 

 
Gli eventuali componenti esterni realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche 

devono essere robusti e non propaganti la fiamma e non mutare nel tempo la forma o 

l’aspetto superficiale. 

 
Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere provvisto della marcatura prevista 

dalle normative applicabili ed in particolare: 

 
 
 

Nome o sigla del produttore (marchio di origine) 

Numero del modello o riferimento di tipo 

Tensione nominale d'alimentazione 

Frequenza nominale 

Potenza nominale 

Tipo di sorgente luminosa 

Classe di isolamento (se di classe II) 

Grado di protezione 
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Temperatura ambiente nominale (se diversa da 

25°C) 

Anno di costruzione 

Marcatura CE 

 
 

Gli apparecchi e tutti gli accessori non devono avere parti taglienti o spigoli che 

possano rappresentare un pericolo durante l’installazione, l’uso normale e la 

manutenzione. 

 
Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere corredato di istruzioni contenenti 

tutte le informazioni utili a garantire l’installazione, l’uso e la manutenzione   corretti, 

ed in particolare: 

 
• posizione di funzionamento prevista; 

 
• peso dell’apparecchio comprendente gli eventuali dispositivi di alimentazione; 

 
• dimensioni di ingombro; 

 
• la proiezione della superficie massima soggetta alla spinta del vento; 

 
• la gamma delle sezioni delle funi di sospensione idonee per l’apparecchio di 

illuminazione, (se applicabile); 

 
• il valore della coppia, espresso in newton-metro, da applicare a tutti i bulloni e 

le viti che fissano l’apparecchio di illuminazione al suo supporto; 

 
• campo delle altezze di installazione. 

 
Le prestazioni e le caratteristiche fotometriche di ogni apparecchio di illuminazione 

devono essere rese disponibili, ove richiesto, per ogni tipologia di apparecchio, ogni 

potenza di lampada e ogni posizione del portalampada previsti per il tipo di 

installazione. 

 
I rilievi fotometrici devono essere realizzati come da indicazioni della norma UNI EN 

13032-1 o norma per i prodotti LED UNI 11356 e s.m.i. 

 
Le prestazioni fotometriche degli apparecchi devono essere verificate da un laboratorio 

qualificato, di riconosciuti istituti di certificazione nazionali e internazionali operanti 

nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, che operi in 

conformità con gli standard normativi vigenti o da un laboratorio di prova certificato da 

Enti di accreditamento. Ove le case costruttrici degli apparecchi di illuminazione 

dispongano di laboratori propri e sotto il documentato controllo permanente (attestati) 

di detti Enti di cui sopra, la documentazione relativa alla verifica delle prestazioni 
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fotometriche degli apparecchi di illuminazione può essere rilasciata direttamente dalle 

stesse. 

 
Il Gestore, al fine di verificare la rispondenza dell’apparecchio ai requisiti previsti dal 

presente Disciplinare Tecnico, ivi incluso i requisiti minimi previsti nell’ambito 

dell’Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 22 febbraio 2011 relativo all’illuminazione pubblica, deve fornire la seguente 

documentazione pertinente a ciascuna tipologia di apparecchio: 

 
• dichiarazione CE di conformità; qualora la documentazione fornita o la 

costruzione dell’apparecchio richiedessero ulteriori elementi per la valutazione 

dell’idoneità e della conformità, l’Amministrazione può riservarsi la possibilità 

di richiedere ulteriore documentazione; tale documentazione potrà 

comprendere copia delle parti del fascicolo tecnico previsto dalle direttive 

comunitarie relative al rapporto delle prove effettuate; 

• copia del certificato di approvazione ENEC o certificato di Marchio nazionale 

equivalente; 

 
• elenco dei componenti elettrici utilizzati con riferimento al certificato ENEC o 

marchio di sicurezza equivalente o alla dichiarazione di conformità alle 

normative; 

 
• tipologia materiale del riflettore; 

 
• caratteristiche fotometriche dell’apparecchio. 

 
La fornitura deve essere accompagnata da specifica garanzia della casa Costruttrice 

circa l’assistenza e la reperibilità commerciale delle parti di ricambio per almeno 10 

anni dopo il collaudo definitivo. 

 
4.9.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ARMADI DI COMANDO E PROTEZIONE 

 
Con riferimento agli armadi di comando e protezione, per le sostituzioni per e per 

nuove installazioni valgono le indicazioni di seguito riportate. 

 
Nelle linee di ingresso, l’interruttore di manovra-sezionatore deve essere tetrapolare, 

conforme alla Norma CEI 17-11 e s.m.i. e con tensione di isolamento 690 V, tensione 

nominale U0 660 V e corrente nominale 160 A. I fusibili dovranno essere del tipo a 

basse perdite NH, conformi alla Norma CEI 32-1, e dovranno avere corrente nominale 

125 A, classe di impiego Cg/gL, potere di interruzione non inferiore a 100 kA. 

 
In ciascun armadio di comando e protezione dovrà essere installato un gruppo di misura 

di energia con isolamento in classe II e inserzione indiretta, provvisto di Marchio di 

Qualità dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di altro marchio equivalente 

riconosciuto in ambito UE. Il gruppo di misura, oltre a visualizzare la misura 

localmente, dovrà essere provvisto di un emettitore di impulsi per l’eventuale futura 

trasmissione della lettura a distanza. 
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Ciascuna linea in uscita dagli armadi di comando e protezione, per l’alimentazione dei 

Punti Luce, deve essere protetta con un interruttore magnetotermico quadripolare 

conforme alla Norma CEI EN 60898 e s.m.i. avente tensione nominale 400 V, corrente 

nominale 32 A e potere di interruzione 10 kA. A monte del rispettivo interruttore 

magnetotermico, su ciascuna linea in uscita verrà installato un contattore tripolare in 

aria, conforme alla Norma CEI 17-50. Su ciascuna linea in uscita deve essere installato 

un relè differenziale conforme alle Norme CEI EN 60255-23, CEI EN 60255-6 e CEI EN 

61733-1 e s.m.i. 

 
Le linee in uscita per il collegamento all’interruttore crepuscolare e/o al relé di 

telecontrollo deve essere protetta con interruttore bipolare magnetotermico, conforme 

alla Norma CEI EN 60898 e s.m.i. 

 
Tutti i morsetti dovranno essere conformi alla Norma CEI 17-48 e successivi 

aggiornamenti normativi vigenti in materia. 

Tutti i collegamenti interni dovranno essere realizzati con cavi unipolari provvisti di 

capocorda preisolati nel rispetto della Norma CEI EN 35368 e s.m.i. 

 
Il quadro deve essere provvisto di una targa di identificazione sulla quale dovranno 

essere indicati i seguenti dati: 
 

nome o marchio del costruttore 

anno di fabbricazione 

tipo del quadro 

Tensione nominale, corrente nominale e 
frequenza nominale 

grado di protezione a portella aperta e chiusa 

simbolo di doppio isolamento. 

 
 

Con riferimento agli interruttori crepuscolari, si fa presente che gli stessi devono avere 

classe di isolamento II per la protezione contro i contatti indiretti e grado di protezione 

IP54 secondo la Norma CEI 70-1 e s.m.i. 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative a materiali e componenti 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali di cui alla seguente 

Tabella. 
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Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Qualità delle 
forniture 

Rispetto delle 
prescrizioni relative 
ai materiali e ai 
componenti tecnici 
installati  

1000 € per ogni 
inadempimento 
rilevato  

 

Par. 4.9 

 

 
 

5    SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI 
 

Il Servizio di Gestione di Impianti Semaforici  (o più brevemente “Servizio Semafori”) 
comprende le seguenti attività: 

 
• acquisto di energia elettrica (par. 5.1); 

 
• esercizio degli impianti (par. 5.2); 

 
• manutenzione ordinaria degli impianti (par. 5.3); 

 
• interventi di riqualificazione energetica (par. 5.4); 

 
• interventi di adeguamento normativo (par. 5.5); 

 
• manutenzione straordinaria degli impianti (par. 5.6); 

 
• interventi di adeguamento tecnologico (par. 5.7). 

 

da svolgersi su tutti gli impianti semaforici attivi sulla viabilità ad uso pubblico del 

territorio comunale.  

Nell’ambito del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici, il Gestore si impegna a 

manutenere e gestire gli impianti oggetto dell’affidamento nel rispetto della 

legislazione vigente in materia e nel rispetto delle modalità esecutive descritte nel 

presente Disciplinare Tecnico. 

 
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di 

adeguamento normativo e di adeguamento tecnologico sono sempre contabilizzati 

facendo riferimento ai listini di cui al par. 12 al netto degli sconti iv i  indicat i . 

 
Nel corso del periodo di validità dell’affidamento,  è  facoltà dell’Amministrazione  

richiedere al Gestore una variazione del numero di lanterne semaforiche o segnali 

luminosi gestiti rispetto al Perimetro di gestione iniziale. A tale variazione è associato 

un adeguamento del Canone, così come specificato al par. 11.2. 

 
Il Gestore deve garantire all’Amministrazione  l’accesso al proprio Sistema Informativo 

limitatamente ai dati relativi all’impianto gestito. Tale Sistema Informativo deve 
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consentire la verifica in tempo reale dello stato degli interventi programmati, la 

consultazione dei report di riepilogo sulle attività effettuate e l’esportazione dei dati. 

Le prescrizioni inerenti il Sistema Informativo sono riportate al par. 9.1.1. 

 
 

5.1 ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 

In relazione all’acquisto di energia elettrica per gli impianti semaforici e per la 

segnaletica luminosa, il Gestore è tenuto a seguire le medesime prescrizioni previste 

per il Servizio Luce riportate al par. 4.1. 

 
5.2 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 

Il Gestore provvede all’esercizio degli impianti che consiste nello svolgimento delle 

attività di regolazione ed ispezione degli impianti. 

 
Il Gestore, mediante la corretta esecuzione delle suddette attività, garantisce il 

funzionamento degli impianti semaforici nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 41 del 

Nuovo Codice della Strada (DL 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.) e relativo Regolamento di 

attuazione, e di quanto definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove 

queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. 

 
5.2.1 REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 
Il Gestore deve provvedere alla programmazione degli impianti effettuando: 

 
• la verifica dei tempi di durata delle fasi, delle transizioni di fasi e dei tempi 

minimi di sicurezza; 

 
• qualsiasi inserimento e/o variazione al diagramma di fasatura di ciascun 

impianto in esercizio in ogni suo elemento (fasi, intervalli, durate, sequenze, 

tempi di sicurezza quali tempo di giallo e tempo di tutto rosso); 

 
• la verifica e/o le variazioni degli orari di funzionamento (per le eventuali 

variazioni occorre autorizzazione della competente Direzione comunale);  

 

• il controllo delle temporizzazioni sul regolatore, con frequenza semestrale; 

 
• la verifica delle attuazioni quali spire induttive su asfalto, pulsanti di 

prenotazione pedonale, radar a microonde e tutti i dispositivi che generano 

segnali di presenza e chiamata nel centralino semaforico; 

 
 

• la verifica del corretto orientamento dei segnali luminosi. 
 
 
 

5.2.2 ISPEZIONI 

 
Il Gestore deve eseguire ispezioni atte ad individuare l’esistenza di  eventuali anomalie 
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con frequenza tale che tutte le lanterne ed i segnali luminosi risultino ispezionati 

almeno una volta ogni semestre. 

 
La programmazione e gli esiti delle ispezioni devono essere gestiti sul Sistema 

Informativo e tracciati (almeno con riferimento ai tempi ai luoghi di esecuzione delle 

ispezioni ed alle eventuali anomalie riscontrate). 

 
Ogni anomalia di funzionamento, individuata a seguito delle ispezioni, deve essere 

segnalata alla Centrale Operativa, affinché vengano attivate le procedure di intervento 

descritte al par. 9.2. 

 
 
 

5.3 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI OBBLIGHI 

Il Gestore è tenuto ad effettuare la Manutenzione Ordinaria degli impianti semaforici 

gestiti che consiste nell’esecuzione di: 

 
• interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva, secondo le modalità descritte 

al par. 5.3.1; 

 
• interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva, secondo le modalità descritte 

al par. 5.3.2; 

 
• smaltimento dei materiali di risulta, secondo le modalità descritte  al par. 

5.3.3; 

 
• prove tecniche, secondo le modalità descritte al par. 5.3.4. 

 
L’attività di Manutenzione Ordinaria include la fornitura di tutti i prodotti e materiali 

necessari all’esecuzione degli interventi, per i quali si rimanda, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, al par. 4.3. 

 
Le attività di Manutenzione Ordinaria devono essere comunque eseguite al fine di: 

 
• mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le 

condizioni di sicurezza; 

 

• assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni 

di funzionamento previste; 

 
• rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica e le 

prescrizioni; 

 
• rispettare la normativa vigente in materia di imp ia n t i  s ema fo r i c i  e  

s egna le t i c a  l um inos a ,  Sicurezza strada,le Codice della strada e le 

relative prescrizioni. 
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Tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria devono essere programmati ed  inseriti 

nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 

 

 
5.3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA 

 
Il Gestore è tenuto ad eseguire gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva 

conformemente a quanto indicato nell’Appendice B al presente Disciplinare Tecnico. 

 
La seguente tabella riporta gli elementi di impianto ai quali si riferiscono le attività del 

Piano di Manutenzione di cui all’Appendice B: 

 

 

 

 

 

 

 
 

01 Centralino Semaforico 

01.01 Armadio di contenimento 

01.02 Interruttore generale 

01.03 Regolatore semaforico 

01.04 Circuiti di potenza alimentanti le lanterne 

01.05 Apparecchiatura rilevamento del traffico 

01.06 Contatore 

01.07 Connessioni e dispositivi elettrici 

01.08 Linee di collegamento 

02 Lanterne semaforiche 

02.01 Corpo lanterna 

02.02 Cavi e cablaggi 

02.03 Lampade 

03 Sostegni 
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03.01 Attacchi delle lanterne 

03.02 Supporti e testate di sostegno delle lanterne 

03.03 Morsettiere di fissaggio dei cavi 

03.04 Pali e sbracci 

03.05 Sospensioni 

04 Accessori 

04.01 Targhe di contrasto 

04.02 Pulsanti pedonali 

04.03 Dispositivi elettronici per non vedenti 

04.05 Detectors 

 

 

 

05 Segnaletica luminosa 

05.01 Pannello luminoso 

05.02 Colonnina luminosa 

 
05.03 

Segnale luminoso di attraversamento pedonale 

(APL) 

05.04 Preavviso di  semaforo, segnalatore di ostacolo 

 
 

Gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva sono riconducibili alle seguenti 

tipologie: 

 
• Pulizia: un’azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o 

prodotte dai componenti dell’impianto durante il funzionamento ed il relativo 

smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 

 
• Sostituzione su condizione: gli interventi di fornitura e montaggio di lampade 

in corrispondenza dello scadere del termine di vita utile delle stesse; nel 

presente Disciplinare Tecnico è prescritta, la frequenza minima di sostituzione. 

 
• Smontaggio e rimontaggio: le attività necessarie ad effettuare gli interventi di 

pulizia e le eventuali sostituzioni delle parti componenti un’apparecchiatura. 
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• Controlli e verifiche funzionali: le operazioni effettuate sulla singola 

apparecchiatura e/o sull’impianto nel suo insieme, finalizzate a verificarne lo 

stato di funzionalità, il rispetto dei dati di targa delle singole apparecchiature, 

ed il rispetto della normativa vigente. 

 
Per ciascun impianto gestito, il Gestore redige un Piano di Manutenzione nel quale 

sono riportati tutti gli interventi di manutenzione da effettuare periodicamente nel 

rispetto dell’Appendice B al presente Disciplinare, dei piani di manutenzione 

elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), dei piani di manutenzione 

indicati nelle schede tecniche degli apparati costituenti l’impianto (laddove presenti) 

e della normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici. 

 
Il Gestore contestualmente alla consegna del Piano Dettagliato degli Interventi, deve 

consegnare il Piano di Manutenzione i cui interventi devono essere programmati ed 

inseriti nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 
Per ciascun impianto gestito, il Gestore è tenuto a tracciare sul proprio Sistema 

Informativo tutti gli interventi effettuati, come prescritto al par. 9.3.3. 

 
Nei paragrafi successivi vengono descritte dettagliatamente le attività principali di 

Manutenzione Ordinaria Preventiva sotto elencate: 

 
• cambio delle lampade (par. 5.3.1.1); 

 
• pulizia  (par. 5.3.1.2); 

 
• verniciatura dei sostegni e delle eventuali lanterne metalliche (par. 5.3.1.3); 

 
• monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti , delle condizioni di 

sicurezza e dell’adeguamento alle norme vigenti in materia di impianti 

semaforici (par. 5.3.1.4). 

 

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Piano di 
manutenzione - 
contenuti 

Mancata 
rispondenza dei 
contenuti del 
Piano di 
Manutenzione ai 
requisiti richiesti 
nel presente 
Disciplinare 
tecnico 

 

250 € per ogni 
giorno di ritardo 
utile a sanare le 
non conformità 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 
Tecnico 

 

Par. 5.3.1 

 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 84 

 

 
5.3.1.1 Cambio delle lampade 

Il Gestore deve effettuare la sostituzione completa di tutte le lampade elettriche di 

qualunque tipo e tensione con frequenza annuale, ad esclusione delle lampade a led 

per le quali la sostituzione va effettuata solo su base  guasto/malfunzionamento 

eccetto per l’ultima sostituzione per la quale vale la regola di seguito descritta: 

 
LANTERNE SEMAFORICHE CON LAMPADE A LED: l’ultima sostituzione per le 

lampade a led deve avvenire nel periodo di vigenza dell’affidamento e 

deve garantire che, al termine dell’affidamento, tutte le lampade abbiano una 

vita utile residua pari almeno ad 1/4 della vita utile stessa (vita utile così come 

indicata nelle schede prodotto e/o nei dati di targa delle sorgenti luminose). Si 

precisa che per le lampade utilizzate in segnalazioni luminose ed in lanterne 

semaforiche il numero di ore di funzionamento annuale di riferimento è pari a 

8760 ore. 

 
L’ordine di priorità per il cambio delle lampade viene deciso dal Gestore sulla base 

della conoscenza dello stato dell’impianto e degli eventuali dati disponibili circa 

eventuali sostituzioni antecedenti la Data di Avvio del Servizio. 

 

In particolare le lampade ad incandescenza delle lanterne semaforiche dovranno avere 

composizione e struttura del filamento tale da assicurare una vita media in condizioni 

normali di 10.000 ore comprovate da scheda tecnica. 

 
Le sostituzioni delle lanterne relative ad interventi finalizzati all’efficienza energetica, 

così come definito al par. 5.4, nonché eventuali sostituzioni di lampade effettuate a 

seguito di guasti o malfunzionamenti (compresi livelli di illuminamento non adeguati) 

sono conteggiate ai fini del rispetto delle prescrizioni sul numero di cambi lampade di 

cui sopra. 

 
Il Gestore deve tenere costantemente aggiornata l’Anagrafica Tecnica dell’impianto, 

riportando in corrispondenza del codice identificativo di ciascun impianto semaforico la 

potenza e il tipo di lampada installata. 

 
I cambi delle lampade devono essere gestiti sul Sistema Informativo analogamente a 

tutti gli altri interventi che interessano l’impianto come definito al par. 9.3.3. 

 
 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Attività di 
Cambio lampade 
all’interno del 
Canone 

Nuove lampade, 
relative al primo 
cambio, non 
corrispondenti con 
quanto previsto in 

100 € per ogni 
lampada sostituita 
non conforme alle 
prescrizioni 
delpresente 

Par. 5.3.1.1 
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termini di 
efficientamento 
energetico dal 
presente 
Disciplinare tecnico 
(miglioramento 
dell’ efficienza 
luminosa di almeno 
il 30%.) 

Disciplinare Tecnico  

 
 

5.3.1.2 Pulizia e lavaggio 

Il Gestore, nel rispetto delle prescrizioni dell’Appendice B, deve effettuare la pulizia, 

mediante lavaggio interno ed esterno degli elementi, relativi agli impianti semaforici e 

alla segnaletica luminosa, di seguito riportati: 

 
- per gli impianti semaforici: 

 
• corpo lanterna; 

 
• pareti del corpo lanterna; 

 
• pareti della visiera; 

 
• lenti; 

 
• accessori; 

 
• targa di contrasto. 

 
- per la segnaletica luminosa: 

 
• pannello di segnalazione; 

 
• colonnina luminosa; 

 
• ogni singolo componente del segnale luminoso di attraversamento pedonale. 

 
Il Gestore deve preventivamente accertare la idoneità di ogni detergente che intenda 

usare per la pulizia del complesso ottico, tenendo conto che è vietato l’utilizzo di 

detergenti acidi od alcalini dannosi per le superfici riflettenti. 

 
Il Gestore deve sostituire a proprio carico tutti i componenti degli apparecchi che 

abbia danneggiato durante le attività di pulizia. 

 
5.3.1.3 Verniciatura di sostegni e lanterne metalliche 

Il Gestore deve effettuare la verniciatura di tutti i sostegni e lanterne metalliche, con 

frequenza triennale, ovvero entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 

precedente intervento. 

 
Il controllo e la verifica dello stato di usura della verniciatura deve essere effettuato 
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con cadenza semestrale. 

 
La verniciatura deve essere eseguita nelle condizioni atmosferiche previste  dalle 

schede tecniche delle vernici impiegate. 

 
Il ciclo di verniciatura (tre mani) deve essere idoneo per strutture in acciaio grezzo e/o 

zincato a caldo, sottoposte ad atmosfera industriale e deve essere condotto nel 

rispetto di quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 2409:1996 e s.m.i. 

 
Il grado di preparazione delle superfici d'acciaio, definito dalla norma ISO 8501- 1:1988, 

deve essere St 3 - Pulitura molto accurata tramite utensili: ad ispezione oculare, la 

superficie dovrà essere libera da olio, grassi e impurità, da scorie di laminazione, 

ruggine e da sostanze estranee - . 

 
Il prodotto da impiegare per la prima mano dovrà essere una pittura antiruggine di 

fondo, a base di resine epossipoliammidiche e fosfato di zinco, con eccellente capacità 

anticorrosiva, bicomponente, spessore del film secco 40 µm. 

 
Il prodotto da impiegare per la seconda e terza mano dovrà essere una pittura 

protettiva di copertura, a base di resine poliuretaniche alifatiche,  con ottima 

resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti chimicamente severi, ottima 

resistenza all'invecchiamento, mantenimento del colore e dell'aspetto originale nel 

tempo, sovraverniciabile, bicomponente, spessore del film secco di 40 µm. 

 
Lo spessore totale del ciclo di verniciatura dovrà essere di 120 µm. 

 
I prodotti vernicianti devono essere fabbricati da primaria azienda specializzata nel 

settore e risultare della migliore qualità rintracciabile in commercio, anche con 

riferimento alla preferibilità ambientale. 

 
Tutti i prodotti vernicianti, per poter essere impiegati, devono essere contenuti nelle 

latte originali sigillate, contraddistinte da marchio di fabbrica, denominazione del 

prodotto, numero del lotto ed indicazione della scadenza entro la quale dovranno 

essere applicati. 

 
Il Gestore deve fornire una scheda tecnica contenente le caratteristiche tecniche del 

ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti componenti le varie mani del ciclo 

sono tra loro compatibili e che il ciclo costituisce idoneo trattamento anticorrosivo per 

i campi di applicazione indicati. Per l'applicazione dei prodotti vernicianti dovranno 

essere osservate tutte le indicazioni contenute nelle relative schede tecniche e nelle 

schede di sicurezza che dovranno essere preventivamente consegnate all’ 

Amministrazione . 

 
Il Gestore deve fornire tutti i materiali, compresi quelli di minuto consumo, le 

apparecchiature e i mezzi d'opera necessari per eseguire a regola d'arte le operazioni 

di raschiatura, spazzolatura e verniciatura. 

 

Qualora durante tali operazioni il Gestore riscontri che eventuali sostegni o strutture 
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metalliche siano deteriorate al punto da compromettere la garanzia di stabilità e/o di 

funzionamento dovrà dovrà immediatamente eliminare lo stato di pericolo e darne 

comunicazione all’Amministrazione.  

 
5.3.1.4 Monitoraggio dello stato di conservazione degli impianti , delle condizioni di 

sicurezza e dell’adeguamento alle norme in materia di impianti semaforici 

 
 

Il Gestore deve eseguire, nel corso della durata dell’affidamento, attività di verifica 

sugli impianti, mediante controlli a vista e misure strumentali specifiche, finalizzati a 

valutare: 

 
• lo stato di conservazione degli impianti; 

 
• le condizioni di sicurezza statica ed elettrica degli impianti; 

 
• lo stato di adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia. 

 
• Le attività di verifica sono di tue tipologie: 

 
° attività periodiche: controlli a vista e misure, come descritti nel par.  5.3.1.4. 

La periodicità per tali attività, indicata dall’Appendice B, deve essere riportata 

nel Piano di Manutenzione; 

 
° attività contestuali ad altri interventi: controlli a vista ed eventuali misure, 

svolti con continuità, contestualmente alla esecuzione di altri interventi di 

manutenzione ordinaria programmata e di interventi di manutenzione ordinaria 

correttiva, come specificato al successivo par. 5.3.2. 

 
Resta inteso che è responsabilità del Gestore integrare le attività di seguito descritte 

con ogni ulteriore intervento eventualmente necessario per una completa analisi delle 

condizioni degli impianti con particolare riferimento alle prescrizioni della normativa 

vigente in materia di sicurezza. 

 
Il Gestore è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, le apparecchiature e gli 

strumenti necessari ad eseguire le misure richieste e deve produrre all'Amministrazione  

tutta la documentazione inerente la taratura e le caratteristiche tecniche degli 

strumenti utilizzati per effettuare le verifiche. 

 
Gli esiti delle attività di verifica devono essere resi disponibili sul sistema informativo e 

accessibili alla Amministrazione ; tutte le eventuali non conformità rispetto ai requisiti 

di sicurezza elettrica o statica, devono essere comunicate tempestivamente alla 

Amministrazione  e comunque al massimo entro 5 (cinque) giorni dal riscontro 

dell’anomalia. Nel caso in cui l’anomalia riscontrata comporti un rischio immediato di 

sicurezza (emergenza), il Gestore è tenuto ad intervenire immediatamente per la 

messa in sicurezza dell’impianto con le modalità ed i tempi indicati nel par. 5.3.2.2. 
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Il Gestore deve in ogni caso predisporre, inviare e rendere disponibile su Sistema 

Informativo, un “Report Annuale sullo Stato degli Impianti” secondo quanto stabilito al 

par. 4.3.1.4. 

 

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Stato impianti – 

Relazione 
annuale  

 
Rispetto del termine 
di consegna della 
relazione  

 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto a quanto 
previsto in 
Disciplinare 

 

Par. 5.3.1.4 

 
 
Controlli e misure periodiche sugli impianti semaforici 

 
Il Gestore, per ciascun impianto gestito, è tenuto ad effettuare le seguenti verifiche, 

mediante controlli a vista e misure per ogni singolo impianto semaforico: 

 
• verifiche specifiche previste dalla norma CEI 64-8 e successivi aggiornamenti, 

effettuate nel corso della gestione del Disciplinare Attuativo,  comprendenti: 

 
• verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori 

equipotenziali principali; 

 
• misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico; 

 
• verifica della protezione per separazione nel caso di circuiti SELV o PELV e nel 

caso di separazione elettrica; 

 
• verifica della protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione; 

 
• prove di polarità; 

 
• misura della resistenza dell'impianto di terra; 

 
• verifiche specifiche previste dalla norma CEI 214-9 e successivi aggiornamenti, 

nel corso della gestione del Disciplinare Attuativo, comprendenti: 

 
• ispezione su terminali e collegamenti, mediante controllo dell’isolamento e 

della solidità di tutti i collegamenti, quali il morsetto principale di terra, le 

armature di terra, le lanterne semaforiche, il conduttore di messa a terra, etc.; 

 
• prova di impedenza, mediante misura e registrazione della resistenza dei 
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conduttori di protezione e dell’elettrodo di terra; 

 
• prova di isolamento a terra delle parti attive, mediante registrazione della 

resistenza di isolamento di tutti i cavi e dei collegamenti tra lanterna e 

regolatore che deve avere un valore verso terra superiore a 0,5 MΩ; 

 

• prova funzionamento del rivelatore di dispersione a terra, mediante utilizzo del 

pulsante di prova; 

 
• misura della tensione e della polarità dell’alimentazione del regolatore; 

 
• verifiche periodiche da effettuare con frequenza di seguito indicata: 

 
• misura della resistenza di isolamento (in particolare dei cavi posti all’interno 

dei pali), annuale; 

 
• prova della continuità dei conduttori di protezione, annuale; 

 
• prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse le prove di 

funzionamento dei dispositivi differenziali, annuale; 

 
• misura della compatibilità elettromagnetica, per evitare possibili interferenze 

sul regolatore, e verifica dell’utilizzo di cavi schermati con lo schermo 

collegato a terra ad un estremo, annuale; 

 
• controllo del sistema di protezione guasti, simulazione casuale di un conflitto, 

semestrale; 

 
• controllo del rivelatore di corrente residua, semestrale. 

 
Il Gestore, per ciascun impianto gestito è tenuto inoltre ad effettuare le verifiche dei 

sostegni, mediante controlli e misure come di seguito descritto. 

 
Nello specifico, dovranno essere esaminate le condizioni dei sostegni per valutarne la 

capacità di garantire la funzione meccanica richiesta. 

 
Le verifiche di tipo visivo, effettuate in concomitanza con le visite agli 

impianti devono includere l’analisi almeno dei seguenti elementi critici agli effetti 

della stabilità dei sostegni: 

 
• le basi dei pali in vicinanza della sezione di incastro; 

 
• gli attacchi delle sospensioni; 

 
• gli attacchi di sbracci; 

 
• l’allineamento dell’asse rispetto alla verticale. 

 
In aggiunta a quanto sopra il Gestore è tenuto ad effettuare nel corso della durata 
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dell’affidamento su tutti i sostegni (paline e pali a sbraccio) degli impianti semaforici i 

controlli strumentali ai sensi della Norma UNI/TS 11479 del 2013, con le seguenti 

modalità: 

 i controlli devono essere eseguiti ciclicamente su tutti i sostegni, applicando  la 

metodologia prevista dalle sopracitate norme, reiterando il controllo in 

vicinanza della scadenza fornita con la precedente verifica, in modo tale da 

individuare tempestivamente fenomeni localizzati di perforazione da corrosioni 

acide o da correnti vaganti o qualunque altra tipologia di danno, anomalìa, 

difetto strutturale che possa compromettere la stabilità dei sostegni; 

 

 a tal fine il Gestore ha l’obbligo di consegnare all’Amministrazione entro 12 

mesi dalla Data di Avvio del Servizio il programma dei controlli che intende 

effettuare su tutti i sostegni degli impianti semaforici secondo le sopraccitate 

norme; il programma dovrà essere organizzato in modo tale da controllare la 

totalità dei sostegni in vicinanza della scadenza della precedente 

certificazione, esclusi i pali di nuova installazione per i quali si farà riferimento 

ai termini di garanzia del costruttore; il programma dei controlli dovrà essere 

aggiornato ogni 12 mesi in relazione all’esito dei controlli effettuati nell’anno 

precedente, secondo i criteri di cui al precedente punto, e consegnato alla 

Amministrazione per conoscenza; 

 

 per la redazione iniziale del programma dei controlli di cui al precedente punto 

il  Gestore potrà utilizzare l’indagine effettuata nell’anno 2014 

dall’Amministrazione (mediante il precedente gestore S.Il.Fi. Spa) che ha 

riguardato la totalità dei sostegni eccetto quelli costruiti negli ultimi 5 anni in 

quanto gli stessi risultano ancora coperti dalla garanzia decennale dei 

manufatti strutturali in acciaio; questi ultimi dovranno essere inclusi negli 

aggiornamenti successivi del programma dei controlli all’approssimarsi della 

scadenza del periodo di garanzia; è obbligo del Gestore individuare in fase di 

redazione del programma dei controlli eventuali sostegni che non siano stati 

inclusi nell’indagine effettuata dalla Amministrazione (fatti salvi quelli ancora 

coperti da garanzia del costruttore) e sottoporli immediatamente a verifica. 

 

Tutte le attività di verifica strumentale dei sostegni secondo la Norma UNI/TS 11479 

effettuate dal Gestore sono oggetto di compensazione in extra canone. 

 

A seguito dei controlli di cui ai punti precedenti il Gestore deve prevedere un piano di 

sostituzione ciclico dei pali (da inserire nel Piano Dettagliato degli Interventi) da 

realizzare nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria in extracanone, 

che intervenga inizialmente su sostegni che richiedano ricontrolli dai 36 mesi in giù, 

dando priorità ai pali con ricontrolli prescritti entro 24 mesi, considerando comunque 

che è buona norma prevedere cicli di sostituzione per i pali, in ambiente fortemente 

urbanizzato e fortemente esposto ad attacchi acidi alle sezioni di incastro, al massimo 

di 30 anni per strutture di spessore sopra i 4 mm e 25 anni per strutture sotto i 4 mm.  

 

In aggiunta ai controlli visivi e strumentali non distruttivi sopra descritti, il Gestore 
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dovrà effettuare interventi di verifica e miglioramento della protezione alle sezioni di 

incastro dei sostegni, al fine sia di prevenire ogni possibile rischio di rottura o 

danneggiamento che determini l’instabilità dei sostegni sia di incrementare la vita utile 

residua. In particolare, il Gestore nell’ambito della manutenzione ordinaria preventiva 

dovrà realizzare ove mancante la protezione della sezione di incastro di pali a sbraccio 

e paline su 500 sostegni ogni anno per i primi 3 anni; nel corso del quarto anno il 

trattamento verrà effettuato sui sostegni residui, escludendo quelli recenti o nel 

frattempo installati già dotati di guaina protettiva alla base.  

Il trattamento in esame è finalizzato alla verifica e al mantenimento in perfetta 

efficienza della protezione della base del palo da corrosione e comprende le seguenti 

lavorazioni: 

o Demolizione del collare di protezione; 

o Demolizione di almeno 20 cm della sezione di incastro del palo nel 
blocco di fondazione; 

o pulizia meccanica con spazzolatura del metallo al fine di garantire un 
abuona aderenza ai trattamenti anticorrosivi  

o trattamento antiruggine 

o nuova protezione alla base d’incastro tramite pittura epossidica 
bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale e/o 
guaina termo restringente 

o collegamento di terra se esterno al palo e prova di continuità 

o costruzione del nuovo collare di protezione in cemento. 

I suddetti interventi di realizzazione della protezione alla base dei sostegni sono 

compensati a canone per i primi tre anni (compenso aggiuntivo rispetto al Canone Base 

Semafori della Convenzione Consip Luce 3), sono invece compensati a misura in extra 

canone per gli anni successivi al 3° in base al numero di interventi effettuati. 

 

Monitoraggio continuo 

 
Il Gestore, durante le attività di Manutenzione Ordinaria, è tenuto a controllare a 

vista, le condizioni ambientali adiacenti agli impianti gestiti con lo scopo di rilevare 

eventuali situazioni di pericolo che richiedano interventi tempestivi, notificando 

immediatamente l’Amministrazione . 

 
In particolare il Gestore deve realizzare ispezioni a vista sui seguenti elementi di 
impianto: 

 
• sostegni, per verificare che le condizioni di sicurezza non siano compromesse 

da urti ricevuti a seguito di incidenti, dalla corrosione della zona di incastro; 

 
• lanterne e segnali luminosi, per verificarne l’integrità e lo stato funzionale. 

 
Gli esiti di tali attività possono attivare interventi di manutenzione  ordinaria 
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correttiva, straordinaria o di adeguamento normativo. 

 
Tutti gli interventi ulteriori che si rendano necessari sugli impianti per sanare eventuali 

esecuzioni non corrette / non adeguate da parte del Gestore degli interventi previsti 

dovranno essere effettuati dal Gestore stesso a proprie spese, senza ulteriori oneri 

per l’Amministrazione. 

 

 
5.3.2 MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA E PRONTO  INTERVENTO 

 
Il Gestore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi non compresi nel Piano di 

Manutenzione di cui al par. 5.3.1. In particolare è tenuto alla sostituzione delle parti 

componenti un’apparecchiatura che risultano causa della non rispondenza dell’intera 

apparecchiatura alle prestazioni attese; le parti componenti, eventualmente sostituite 

dal Gestore, devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti. 

 
I suddetti interventi possono essere attivati sia su segnalazione 

dell’Amministrazione, sia su rilevamento di anomalia da parte del personale del 

Gestore, sia su allarme segnalato dal sistema di telecontrollo (laddove presente). 

 
Il Gestore, in relazione al livello di urgenza, è tenuto ad intervenire entro i tempi 

indicati al par. 9.2. 

 
Si ricorda che le segnalazioni sono inoltrate sempre alla Centrale Operativa del 

Gestore così come descritto al par. 9.2. 

 
Salvo i casi di emergenza, anche gli interventi in Manutenzione Ordinaria Correttiva 

devono essere inseriti nel Programma Operativo degli Interventi. 

 
 

5.3.2.1 Interventi di manutenzione correttiva 

Il Gestore, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al Canone del servizio 

deve provvedere a sostituire i seguenti componenti di impianto, laddove gli stessi non 

siano in condizioni di assicurare il corretto funzionamento del sistema: 

 
• lampade; 

 
• accessori delle lanterne semaforiche (ad esempio visiere, pannelli di contrasto 

- background, lenti semaforiche, filtri antifantasma, fusibili,  cerniere, 

serrature e morsettiere, guarnizioni); 

 
• accessori elettrici (alimentatori, trasformatori, piastre elettriche/elettronichedi 

supporto, interruttori, relè, etc.) di tutti i componenti dell’impianto; 
 
• cablaggi e circuiti elettrici (ad esempio i circuiti di potenza per l’alimentazione 

delle lampade o i circuiti di segnalazione) e schede elettroniche, per tutti i 

componenti dell’impianto. 
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La Manutenzione Ordinaria Correttiva include anche il ripristino della protezione 

anticorrosiva nella sezione di incastro dei pali, qualora se ne accerti la necessità a valle 

delle attività di monitoraggio di cui al precedente par. 5.3.1.4. In tal caso le lavorazioni 

dovranno essere svolte secondo le fasi lavorative illustrate nel precedente paragrafo 

5.3.1., prevedendo altresì la rimozione della protezione anticorrosiva esistente e non 

più efficiente. Tutti i casi in cui risulta necessario il ripristino della protezione 

anticorrosiva esistente dovranno essere prontamente individuati dal Gestore. 

 

 
Tutti gli interventi che comportano la sostituzione integrale di centraline semaforiche, 

pali, sbracci, lanterne semaforiche e segnali luminosi, funi di sospensione e tratti di 

linee di alimentazione, il disfacimento e la realizzazione di plinti di fondazione e 

pozzetti di derivazione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria di cui 

al par. 5.5 . 

 
5.3.2.2 Pronto Intervento 

Gli interventi di Pronto Intervento includono tutte le attività di messa in sicurezza 

dell’impianto nelle situazioni di emergenza cosi come definite al par. 4.3.2.2 ed 

elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 
• possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione; 

 
• permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza così 

come definito dalle norme vigenti in materia; 

 
• instabilità di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, funi, 

tiranti, etc.) 

 
• condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni 

anomale assunte da elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di 

incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, etc.) 

 
• condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale a causa di 

malfunzionamento degli impianti e dei loro componenti. 

 
 

In particolare il Gestore è tenuto ad intervenire nel minore tempo possibile e dovrà 

comunque garantire il proprio intervento entro un tempo massimo di un’ora dalla 

segnalazione per:  

 la sostituzione di lampade inefficienti di qualunque tipo e tensione 

 la riparazione dei guasti di qualunque tipo ai regolatori, alla rete di 

alimentazione delle lampade e di quanto altro sia necessario per il corretto 

funzionamento degli impianti 

e ciò sia per i malfunzionamenti individuati direttamente dal Gestore che per quelli 

conosciuti a seguito di segnalazione da parte della Polizia Municipale, degli uffici 

tecnici, della cittadinanza, ecc. 
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Nei casi di pronto intervento le registrazioni sul Sistema Informativo attestanti il 

raggiungimento del luogo segnalato e le modalità di intervento e le altre attività per la 

gestione delle procedure di intervento devono essere effettuate con le stesse modalità 

previste nel par. 4.3.2.2.  

 

Al di fuori dai casi di urgenza suddetti, l’intervento sul posto potrà avvenire entro le 48 

ore successive al ricevimento della segnalazione; nel corso del sopralluogo, in 

relazione al livello di urgenza ed al tempo stimato per l’esecuzione delle attività, 

l’intervento che è necessario effettuare per la riparazione dell’anomalia è classificato 

dal Gestore come segue: 

 

 

 

Programmabilità dell’intervento Tempi di inizio esecuzione interventi 

Programmabile a breve termine (casi 

che non costituiscono oggettiva 

causa di pericolo immediato) 

Gli interventi di ripristino 
devono essere effettuati entro  5 giorni 

dalla data di sopralluogo 

Programmabile a medio termine Gli interventi di ripristino 

devono essere effettuati entro 1 5 giorni 

dalla data di sopralluogo 

Programmabile a lungo termine Gli interventi  possono essere effettuati oltre  i 

15 giorni dalla data di sopralluogo e comunque 

non superiore a 30 gg dalla data di sopralluogo. 

Tabella 2 BIS 

 
L’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali d i  segui to  descr i t te  (v .  

anche pa r .  16.1), nel caso in cui il Gestore non intervenga con il ripristino nei 

tempi previsti per i diversi casi. 

 

Fermo restando il tempo di intervento sopra richiesto, il servizio di pronto intervento 

dovrà essere assicurato da peronale in servizio dal lunedì al venerdì per 13 ore 

giornaliere e da personale in reperibilità nelle notti dal lunedì al venerdì (11 ore) e 

nelle giornate di sabato, domenica e festivi (24 ore). 

 

 

Il Gestore deve comunque garantire l’attivazione delle squadre di Pronto Intervento 24 

ore su 24, 7 giorni su 7 nei casi emergenza previsti nel par. 4.3.2.2 e nel presente 

paragrafo.. Tali squadre devono poter essere attivate dall’Amministrazione e/o Vigili 

del Fuoco e/o Pubblici Ufficiali via contatto telefonico (che deve essere reso 

disponibile dal Gestore prima della data di Avvio del Servizio). 

 
Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti 

ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di impossibilità di ripristino 

definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalità 
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temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo, previa autorizzazione 

dell’Amministrazione . 

 

Qualora per l’esecuzione di particolari riparazioni si renda necessario sospendere 

l’esercizio dell’impianto, il Gestore è obbligato ad informare immediatamente 

l’Amministrazione, specificando le ragioni della sospensione e la prevista durata di 

essa. 

 

L’intervento potrà essere di tipo “provvisorio” qualora sia realizzato con soluzioni 

temporanee (es. linee aeree volanti provvisorie, utilizzo di apparecchiature non 

conformi a quelle preinstallate, etc.) per necessità oggettive imputabili al reperimento 

dei materiali, alla difficoltà nonchè entità delle lavorazioni da effettuare oppure a 

difficoltà impreviste in fase di ricerca del guasto. 

Il Gestore in ogni caso ha l'obbligo di: 

 predisporre quanto è necessario per effettuare l'intervento, e quindi 

disponibilità di uomini e di mezzi adeguati; 

 recarsi entro i tempi sopracitati ove si renda necessario l'intervento, con 

uomini, mezzi ed attrezzature idonei; 

 eseguire le riparazioni atte a consentire la messa in sicurezza e il ripristino 

dell'esercizio dell'impianto, compresa la fornitura dei materiali necessari, 

nonché la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie a rimuovere 

eventuali parti di impianti danneggiati qualora rechino ostacoli alla 

circolazione e ripristino dell’isolamento elettrico onde evitare il permanere di 

situazioni di pericolo. 

 

L'intervento per il completo ripristino definitivo potrà essere effettuato 

successivamente nelle modalità definite nel presente Disciplinare per gli interventi di 

Manutenzione Correttiva. 

 

Qualora la riparazione sia tale da richiedere lo smontaggio della apparecchiatura il 

Gestore, tranne i casi impossibilità sopra descritti, dovrà installarne una analoga per 

garantire il funzionamento dell’impianto. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione 

di componenti l’elemento guasto sarà ritirato e ove possibile riparato dal Gestore e 

mantenuto di scorta per eventuali successive sostituzioni. All’atto dell’avvio del 

servizio il Gestore deve disporre di un sufficiente numero di regolatori di riserva in 

grado di realizzare qualsivoglia diagramma di fasatura utilizzato nei regolatori 

semaforici cittadini.  

 

 

PENALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO  

 

 

Penali relative al tempo di intervento in emergenza (1 ora dalla 

segnalazione/rilevamento):  

 impianto o parti di impianto spente o a lampeggio: € 50,00 per ogni ora 
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di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento, per ogni lampada 

spenta o a lampeggio dell’impianto 

 impianti in dispersione di corrente: € 100,00 per ogni ora di ritardo 

rispetto al tempo massimo di intervento 

 pali, paline, sostegni, lanterne e linee pericolanti: € 100,00 per ogni ora 

di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento, per ogni palo o 

tratto di linea  

 situazioni generiche di pericolo immediato (pozzetti divelti, mancanza 

di portelle, fili scoperti a vista, etc.): € 100,00 per ogni ora di ritardo 

rispetto al tempo massimo di intervento 

altri casi di pronto intervento: € 100,00 per ogni ora di ritardo 

nell’intervento 

 

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Tempo di 
ripristino (al di 
fuori dei casi di 
urgenza) 

Rispetto dei 

tempi di ripristino 

degli impianti 

indicati nel 

Disciplinare 

tecnico 

 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto a quanto 
previsto in 
Disciplinare 

 

Par. 5.3.2.2 
(Tabella 2bis) 

 
 

5.3.3 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA 

 
In relazione allo smaltimento dei materiali di risulta inerenti il Servizio di Gestione di 

Impianti Semaforici, il Gestore è tenuto a seguire le medesime prescrizioni previste 

per l’illuminazione riportate al par. 4.3.3. 

 
5.3.4 PROVE TECNICHE 

 
Il Gestore è tenuto ad eseguire le prove tecniche elencate di seguito, con le frequenze 

indicate nei piani di manutenzione di cui all’Appendice B. 

 
Per ogni intervento di installazione, devono essere eseguite le seguenti prove iniziali 

per le diverse tipologie di apparecchiature e materiali, laddove applicabili: 

 
• verifica della presenza del Marchio di Qualità o marchio equivalente e del 

simbolo indicante la classe di isolamento; 

 
• verifica della conformità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di 

installazione di ciascun materiale o apparecchiatura con quanto richiesto nel 

presente Disciplinare Tecnico e dalla normativa vigente in materia; 
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• verifica della disponibilità della documentazione fotometrica e della ulteriore 

documentazione, analogia a quanto richiesto per gli apparecchi di illuminazione 

dal presente Disciplinare Tecnico; 

 
• verifiche generali previste dalla norma CEI 64-8; 

 
• verifiche specifiche previste dalla norma CEI 214-9; 

 
• verifica del sistema di protezione con interruzione automatica 

dell’alimentazione in accordo con la Norma CEI 64-8 e s.m.i.; 

 
• verifica della certificazione EN12675 e s.m.i. del regolatore semaforico presso 

laboratorio accreditato; 

 
• verifica della marcatura CE della lanterna semaforica secondo la  norma 

EN12368 e s.m.i. 

 
 

5.4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Gli interventi in oggetto sono finalizzati a ridurre i consumi di energia elettrica e 

possono essere proposti dal Gestore o richiesti dalla Amministrazione . 

 

Le tipologie di interventi per il risparmio energetico sono elencate di seguito: 
 

• sostituzione di lampade con lampade a maggiore efficienza; 
 

• altri interventi per la riduzione dei consumi di energia. 

 
Resta inteso che il Gestore deve eseguire, a seguito della installazione, le prove di cui 

al par. 5.3.4 e nel rispetto della normativa vigente in materia e provvedere a smaltire i 

residui di lavorazione e i componenti rimossi secondo quanto previsto al par. 5.3.3. 

 
Gli apparecchi e le lampade fornite e gli accessori elettrici devono rispondere ai 

requisiti di cui al par. 5.8 del presente Disciplinare. 

 
Per ogni singolo intervento di risparmio energetico, autorizzato dall’Amministrazione , 

compresi quelli previsti nel Piano Dettagliato degli Interventi, deve essere elaborato 

dal Gestore un progetto tecnico-economico e relativo preventivo per i cui requisiti si 

rimanda al par. 4.5.2. 

 
Per i calcolo e la verifica dei risparmi conseguiti, si rimanda al par. 4.5.3. 

 
Tutti gli interventi di riqualificazione energetica devono essere programmati ed inseriti 

nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 
 

5.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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Gli interventi in oggetto sono quelli finalizzati: 
 

• al ripristino del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti a seguito 

di guasti o eventi accidentali causati da terzi che provochino danni non 

risolvibili mediante gli interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva, di cui al 

par. 5.3.2; 

 
• alle modifiche per nuove/diverse condizioni di utilizzazione; 

 
• agli ampliamenti e nuove realizzazioni. 

 
Nello specifico gli interventi in oggetto possono consistere in fornitura, sostituzione 

integrale (rimozione e installazione), installazione ex novo, degli elementi riportati, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo nel seguente punto elenco: 

 
• centraline semaforiche, nel loro complesso; 

 
• armadi di contenimento, regolatori semaforici, contatori, apparecchiature di 

rilevamento del traffico per centraline semaforiche; 

 
• sostegni; 

 
• lanterne nel loro complesso; 

 
• pulsanti pedonali, dispositivi elettronici per non vedenti, detectors (rilevatori di 

dati di traffico); 

 
• pannelli e colonnine dei segnali luminosi; 

 
• segnali APL (Attraversamenti Pedonali Luminosi); 

 
• tratti, anche montanti, di linee di alimentazione; 

 
• pozzetti di linea; 

 
• dispersori di terra. 

 
Le sostituzioni di lanterne semaforiche per risparmio energetico sono considerati 

interventi di riqualificazione energetica, come anticipato al par. 5.4. 

 
Tutti i componenti e i materiali forniti devono rispondere ai requisiti di cui al par. 5.8. 

 
Con riferimento, infine, al progetto tecnico-economico degli interventi  di 

manutenzione straordinaria si rimanda al par. 4.6. 

 
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere programmati  ed 

inseriti nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 
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5.6 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 

Gli interventi in oggetto sono quelli finalizzati a rimuovere criticità, non risolvibili 

mediante gli interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva di cui al par. 5.3.2, 

relative allo stato di adeguamento: 

 
• alle condizioni di sicurezza, statica ed elettrica; 

 
• al Nuovo Codice della Strada (DL 285 del 30 Aprile 1992 es.m.i.).  

Nello specifico gli interventi in oggetto possono consistere in: 

 
• fornitura; 

 
• sostituzione integrale (rimozione e installazione); 

 
• rimozione; 

 
• installazione ex novo. 

 

e possono interessare gli elementi riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo del 

seguente punto elenco: 

• centraline semaforiche e relativi componenti; 

 
• sostegni; 

 

• lanterne e relativi componenti; 

 
• accessori (targhe di contrasto, pulsanti pedonali, dispositivi elettronici per non 

vedenti, detectors); 

 
• segnali luminosi; 

 
• tratti, anche montanti, di linee di alimentazione; 

 
• pozzetti di linea; 

 
• dispersori di terra. 

 
Tutti i componenti e i materiali forniti devono rispondere ai requisiti di cui al par. 5.8. 

 
Con riferimento, infine, al progetto tecnico-economico degli interventi  di 

manutenzione straordinaria si rimanda al par. 4.7. 

 
Tutti gli interventi di adeguamento a norma devono essere programmati ed inseriti nel 

Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 
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5.7 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 

 
Gli interventi in oggetto sono quelli che, proposti dal Gestore o richiesti dalla 

Amministrazione , sono finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio di 

manutenzione degli impianti; si considerano interventi di adeguamento tecnologico: 

 
• realizzazione di sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in 

remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei 

guasti, consentano di ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria 

correttiva; 

 
• realizzazione di sistemi di telegestione che, oltre al telecontrollo, abbiano 

funzionalità che consentono da remoto l’accensione, lo spegnimento e la 

regolazione degli impianti; 

 
• realizzazione di qualunque altro sistema informatico di automazione ed 

attuazione che insista sull’impianto e che consenta una maggiore efficienza 

nell’erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti da parte 

del Gestore e dell’Amministrazione . 

 
I servizi di monitoraggio in remoto e di telesegnalazione devono integrarsi con i servizi 

erogati dalle eventuali centrali operative a supporto dell’ attività di Polizia Municipale. 

 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
All’interno dell’affidamento è possibile realizzare interventi di evoluzione tecnologica 

in ottica di ottimizzazione e massimizzazione dell’utilizzo dell’infrastruttura “impianto 

di illuminazione e semaforico” per l’erogazione di servizi “orientati alle smart cities” 

all’Amministrazione e/o alla cittadinanza. Tali interventi possono essere proposti dal 

Gestore o richiesti dall’Amministrazione. Le soluzioni proposte, a titolo 

esemplificativo e non necessariamente esaustivo, possono essere orientate al 

controllo traffico, al controllo meteo o dell’inquinamento, alla ricarica veicoli elettrici, 

alla video-sorveglianza, alla gestione dei parcheggi, etc. 

 

 
Tutto quanto di seguito nel presente paragrafo è applicabile sia agli interventi di 

adeguamento tecnologico sia agli interventi di innovazione tecnologica. 

 
Il Gestore deve realizzare i sistemi suddetti, fornendo tutti gli apparati HW e SW 

relativi alle soluzioni tecniche proposte. 

 
Resta inteso che tutti gli interventi in oggetto, qualora proposti dal Gestore, sono a 

carico dello stesso senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione  così come descritto al 

par. 3. 
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Resta inteso che l’HW e il SW forniti rimarranno di proprietà della Amministrazione 

, sia nel caso in cui la realizzazione dei sistemi suddetti sia remunerata extra 

Canone dalla Amministrazione , sia nel caso in cui la realizzazione sia a carico del 

Gestore e remunerata entro il limite suddetto del Canone. 

 
Tutti i componenti e i materiali forniti devono rispondere ai requisiti di cui al par. 5.8. 

 
Con riferimento, infine, al progetto tecnico-economico degli interventi di adeguamento 

tecnologico si rimanda al par. 4.8. 

 
Tutti gli interventi di adeguamento tecnologico devono essere programmati ed inseriti 

nel Programma Operativo degli Interventi, di cui al par. 9.3.3. 

 
5.8 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di 

innovazione tecnologica e normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le 

normative vigenti. Laddove sia necessaria un’autorizzazione specifica da parte di Enti 

Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, Regioni, Enti Statali, VVFF, ASL, 

ecc.), il Gestore deve farsi carico dell’espletamento delle relative pratiche 

autorizzative. L’inizio delle opere di realizzazione dell’intervento è subordinato al 

rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie. Resta inteso che il Gestore deve eseguire, 

a seguito dei suddetti interventi, le prove di cui al par. 5.3.4 e dalla normativa vigente 

in materia e provvedere a smaltire i residui di lavorazione e i componenti rimossi 

secondo quanto previsto al par. 5.3.3. 

 

Il Gestore deve rispettare, per gli interventi di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.2.2, 5.4, 

5.5, 5.6 e 5.7 le prescrizioni relative alle caratteristiche dei componenti e  alle 

modalità operative di progettazione, installazione, misurazione previste dalla 

normativa tecnica vigente in materia, dal Nuovo Codice della Strada e relativo 

Regolamento di Attuazione, eventuali delibere comunali se maggiormente restrittive. 

 
Il Gestore deve rispettare almeno le seguenti norme e le modificazioni delle stesse 

che dovessero verificarsi nel corso della durata dell’affidamento. 

 
 

Codice Norma Descrizione 

Legge 186 1/3/1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali 

apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici 

ed elettronici 

Direttiva 2006/95/CE (LVD) 

attuata mediante Decreto 

Legislativo     25     novembre 

1996, n. 626 

“Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative al materiale elettrico destinato ad essere 

adoperato entro taluni limiti di tensione” 
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Codice Norma Descrizione 

Direttiva 2004/108/CE (EMC) 

attuata mediante Decreto 

legislativo del 6 novembre 

2007 n.194 

“Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che 

abroga la direttiva 89/336CEE” 

2002/95/CE (RoHS) 
 

2011/65/EU dal 03-01-2013 

Restriction of Hazardous Substance (recepita nell’ordinamento 

italiano con D.Lgs 25 luglio 2005,n. 151). La suddetta direttiva 

tratta l’autorizzazione e la restrizione all’utilizzo di sostanze 

chimiche nel ciclo di produzione dei prodotti acquistati nonché 

il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, 

cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Regolamento CE 1907/2006 

del 18 dicembre 2006  - 

REACH 

“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals”. Il suddetto regolamento tratta la registrazione, la 

valutazione, l’autorizzazione e la restrizione all’uso di sostanze 

chimiche utilizzate nel ciclo di produzione dei prodotti 

acquistati 

 
 
 

Codice norma Descrizione 

CEI 214 V.1 Impianti Semaforici 

CEI 214-9;V12007 Impianti Semaforici 

 
CEI 214-7;V1 2001 

Impianti semaforici - Requisiti dei dispositivi acustici per non 

vedenti 

 
CEI EN 50293 (CEI 214-8) 2001 

Compatibilità elettromagnetica - Impianti semafori- Norma di 

prodotto 

CEI CLC/TS 50509 (CEI 214-14) 

2008 

Utilizzo delle lanterne a diodi luminosi (LED) negli impianti 

semaforici 

UNI EN 12675-2001 Regolatori semaforici - Requisiti di sicurezza funzionale 

 

UNI EN 12368- 2006 
Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne 

semaforiche 

 
 

UNI/TR 11275:2008 

Attrezzature per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi 

di pericolo e sicurezza - Requisiti in funzione dell'ambito 

applicativo 
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Codice norma Descrizione 

 
 

CEI UNI 70031 (CEI 214-6) 

Telematica per il traffico ed il trasporto su strada. Norma 

Quadro. Prospetto generale delle applicazioni, riferimenti ed 

indirizzi normativi 

 
CEI-UNEL 62620 

Lampade ad incandescenza per semafori stradali a tensione 

di rete 

 

 

CEI 214-1/1 

Dispositivi per il rilevamento della presenza o passaggio dei 

veicoli stradali, con principio di funzionamento a variazione 

di induzione elettromagnetica: spire. Parte 1: Requisiti 

d’installazione 

 
 

CEI 64-8 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 

corrente continua 

 
CEI 11-17 

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica - Linee in cavo 

CEI 11-4 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne 

 
 

CEI UNI 70029 (CEI 11-46) 

Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di 

servizi a rete diversi Progettazione costruzione, gestione e 

utilizzo - Criteri generali e di sicurezza 

CEI UNI 70030 (CEI 11-47) Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa 

CEI 34-1 Lampade ad incandescenza per applicazioni particolari 

UNI EN ISO 2409:1996 Prodotti vernicianti . Prova di quadrettatura. 

D. Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 Nuovo Codice della Strada 

CEI 34 – 11 Portalampade a vite Edison 

 

Oltre all’elenco sopra riportato, il Gestore è tenuto a rispettare tutte le ulteriori 

eventuali normative e/o norme tecniche applicabili che dovessero diventare operative 

nel corso del periodo di vigenza del servizio presente Disciplinare Attuativo. 

 

 
5.8.1 LANTERNE SEMAFORICHE 

 
Per le sostituzioni e per nuove installazioni valgono le indicazioni di seguito riportate le 

lanterne devono essere conformi a quanto disposto dalla Norma UNI EN 12368 e s.m.i. 

relativa a: ”Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche”. 
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Sugli apparecchi devono essere indicati in modo indelebile: 

 
la casa costruttrice; 

il modello o il tipo; 

il grado IP di protezione; 

il doppio quadratino della classe II; 

il numero e la data del Decreto di omologazione da 

parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

 
 

Le lanterne semaforiche di ogni tipologia devono essere costruite da imprese 

autorizzate alla loro fabbricazione e devono sempre riportare il numero e la data del 

decreto ministeriale di omologazione o di approvazione rilasciato dall'Ispettorato 

Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, come prescritto dagli artt. 192 e 

193 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. 

 
I singoli moduli devono riportare le caratteristiche costruttive così come definito dalla 

norma UNI EN 12368 e s.m.i. 

Le lanterne semaforiche devono appartenere almeno alla classe II di isolamento così 

come definito dalla norma CEI EN 60598-1 e s.m.i. ed essere realizzate in materiale 

sintetico isolante, autoestinguente, stabile nel tempo, resistente all'azione dei raggi 

ultravioletti, alle sollecitazioni termiche e dinamiche. 

 
I moduli, le visiere paraluce e i supporti devono essere realizzati in policarbonato 

colorato (o materiale equivalente) che presenti le seguenti caratteristiche: 

 
• risultare stabilizzato all'azione dei raggi ultravioletti; 

 
• essere dotato di idonee caratteristiche meccaniche ed elettriche; 

 
• essere autoestinguente e resistere alla corrosione degli agenti atmosferici; 

 
• non necessitare di verniciature periodiche per tutta la vita della lanterna. 

 
Il Gestore, se richiesto dall’Amministrazione , deve fornire i dati relativi alla qualità 

del materiale impiegato dal costruttore. 

 
Le lanterne semaforiche a più luci devono essere realizzate a moduli singoli  ad una 

luce, nelle seguenti dimensioni: 

 
• modulo normale, con lente da mm 200; 

 
• modulo maggiorato, con lente da mm 300. 

 
Entrambi i tipi devono essere componibili fra loro in modo da ottenere gruppi di 2-3 o 
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più elementi a costituire una unica lanterna. 

 
Ogni modulo deve poter accogliere lampade ad incandescenza fino a 100 W di potenza, 

oppure tutti i componenti necessari per l’ottica a LED. L'assemblaggio dei  vari 

elementi, il tipo di chiusura dello sportello dei singoli moduli, le guarnizioni di tenuta 

devono essere tali da garantire interventi manutentivi agevoli e non risultare 

compromessi a distanza di anni dal deterioramento dovuto agli agenti atmosferici. 

 
Adeguati provvedimenti devono essere adottati per la limitazione e lo scarico della 

condensa all'interno delle lanterne. 

 
La visiera parasole deve avere la possibilità di assorbire urti e deformazioni senza 

danni; deve garantire una copertura di arco di almeno 180 gradi per consentire 

orientamenti laterali. 

 
L’involucro delle lanterne semaforiche fornite deve garantire una protezione 

corrispondente al grado IP 54 da valutarsi secondo le prove specificate nella norma CEI 

34-21 e s.m.i. 

 
Il portalampada, quando esistente, deve essere costruito in materiale isolante e 

rispondere alle Norme CEI 34-11 e relativi aggiornamenti normativi. 

Le lenti devono essere in materiale sintetico e colorate in pasta e devono soddisfare i 

seguenti requisiti: 

 
• consentire il minor accumulo di polvere; 

 
• essere esenti da difetti di lavorazione, ondulazioni e grumi, sia internamente 

che in superficie; 

 
• risultare con spigoli ben netti; 

 
• non presentare scheggiature, venature, macchie e fornire una omogeneità di 

illuminazione sull’ intera superficie; 

 
Eventuali mascherine con simboli dovranno essere realizzate in policarbonato di 

colorazione nera ed avere un blocco che ne impedisca la rotazione. Non sono accettate 

operazioni di verniciatura sulla lente.  

 
La parabola riflettente, nel caso di ottiche con lampada ad incandescenza, deve essere 

realizzata in alluminio, ossidata anodicamente e brillantata a specchio.  Essa deve 

essere ispezionabile posteriormente, per consentire l'accesso ai terminali del 

portalampada. 

 
Il complesso ottico lente-parabola deve consentire una resa luminosa ottimale. 

 
Il Gestore, se richiesto dall’Amministrazione, deve consegnare i seguenti dati tecnici 

per le lanterne di cui sia richiesta la fornitura: 

 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 106 

• dati relativi al grado di trasmissione della luce in funzione della colorazione 

delle lenti; 

 
• dati che indichino i valori dell'intensità luminosa in funzione dell'angolo di 

osservazione riferito all'asse ottico del complesso così come richiesto dall'art. 

167 comma 2 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice 

della Strada e s.m.i.; 

 
• valori delle temperature rilevate nelle condizioni più gravose nei vani ottici e 

sui componenti elettrici. 

 
Il fissaggio dalle lanterne semaforiche deve avvenire a mezzo di opportuni braccetti o 

attacchi di tipo rapido, realizzati in policarbonato; di identica colorazione della 

lanterna che devono rispettare le prescrizioni per gli apparecchi in classe II. 

 
Il supporto, realizzato in policarbonato (o materiale equivalente) di colorazione 

identica alla lanterna, deve rispettare le prescrizioni relative agli apparecchi di classe 

II e consentire il passaggio dei cavi dalla palina alle lanterne (attraverso i braccetti). 

 
Il complesso di fissaggio delle lanterne deve essere bloccabile  inferiormente sulle 

paline all'atto  dell'installazione mediante una  flangia  oppure tramite una  fascetta in 

acciaio inox che ne impedisca la rotazione accidentale per urti. 

 
Possono, inoltre, essere richieste ulteriori esecuzioni di attacchi necessari per le  varie 

e prevedibili situazioni di impiego tra cui: 

 
• attacco a sospensione per posa su pali a sbraccio; 

 
• attacco a sospensione per posa su tesate in fune metallica. 

 
Le lanterne e le eventuali staffe di fissaggio devono prevedere la possibilità di 

montaggio di pannelli di contrasto come previsto dal Nuovo Codice della Strada. 

 

Nel caso dimancata rispondenza dei materiali installati alle prescrizioni del presente 

Disciplinare Tecnico l’Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui alla 

seguente Tabella. 

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Qualità delle 
forniture 

Rispetto delle 
prescrizioni relative 
ai materiali e ai 
componenti tecnici 
installati  

1000 € per ogni 
inadempimento 
rilevato  

 

Par. 5.8 
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6     PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’  
 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Disciplinare avverrà la presa in carico 

degli impianti da parte del Gestore. Verrà a tal fine sottoscritto uno specifico Verbale 

di Consegna del Servizio. La Data di Avvio del Servizio coinciderà con la data di 

sottoscrizione del presente Disciplinare e di contestuale sottoscrizione del Verbale di 

Consegna del Servizio. 

Poiché l’Affidataria SilfiSpa, Società in house del Comune di Firenze, proviene da 

operazione di scissione della Società a partecipazione mista S.IL.FI. S.p.a. che ha 

gestito la pubblica illuminazione e gli impianti semaforici fino al 31/12/2015 in forza 

del Contratto di Servizio Rep. N. 58915 del 27 giugno 2002, vi è una sostanziale 

continuità operativa nella gestione. Le parti si danno pertanto atto che l’Affidataria 

risulta in possesso di tutti i dati e le informazioni sugli impianti (sucessivi alla data del 

27/06/2002 di avvio del Contratto Rep. 58915) necessari per avviare la gestione dei 

Servizi Luce e Semafori sin dalla sottoscrizione del Disciplinare, che coincide con la 

Data di Avvio del Servizio. 

In particolare, il Perimetro di Gestione e le relative quantità di riferimento del Servizio 

Luce e del Servizio Semafori, in relazione alle quali sono determinati i Canoni dei 

Servizi secondo quanto previsto dal presente Disciplinare Tecnico, sono assunte pari 

alle quantità riportate nell’ultimo aggiornamento del censimento degli impianti di 

illuminazione effettuato da S.IL.FI. S.p.a. e nello stato di consistenza degli impianti 

semaforici risultante alla A.C. al 31/12/2015. Tali documenti, che le parti si danno atto 

essere, sin dalla data di sottoscrizione del Disciplinare, disponibili e condivise da 

entrambe,  in particolare contengono i seguenti dati necessari alla determinazione dei 

Canoni dei Servizi: 

 
1. dati identificativi degli impianti; 

 
2. numero dei pali, sostegni e tiranti in sospensione per i Punti Luce; 

 
3. numero dei Punti luce con riferimento anche alla tipologia ed alla potenza delle 

lampade; 
 

4. numero dei pali, sostegni e tiranti in sospensione per le lanterne semaforiche; 
 

5. numero di lanterne semaforiche e tipologia; 
 

6. numero di segnali luminosi e tipologia. 
 

Il Gestore provvederà alla redazione di un Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) sugli 

impianti di illuminazione e semaforici di durata triennale entro 90 giorni dalla Data di 

Avvio del Servizio. Il PDI sarà successivamente aggiornato con periodicità annuale e 

consegnato alla Amministrazione entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno per 

tutta la durata dell’affidamento. 

 

Come previsto nella D.C.C. n. 35 del 29/06/2015, per un periodo transitorio della 

durata di sei mesi l’Amministrazione Comunale continuerà a farsi carico dei costi 
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energetici e corrisponderà alla Affidataria un Canone corrispondente alla sola 

componente manutentiva delle attività  relative ai Servizi  Luce e Semafori previste 

nell’affidamento, ferme restando tutte le altre condizioni ed obbligazioni contrattuali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la durata del periodo transitorio, in 

accordo fra le parti. Durante tale periodo transitorio, il Gestore, anche 

indipendentemente dalla presenza di personale dell’Amministrazione, dovrà condurre 

attività di ricerca dati e di sopralluogo finalizzate al rilievo ed alla raccolta di tutti 

dati utili alla definizione del numero, localizzazione e caratteristiche delle utenze 

elettriche; il Gestore predisporrà quindi nel periodo transitorio tutta la 

documentazione necessaria per effettuare le volturazioni dei contatori dell’energia 

elettrica a proprio nome allo scadere del sesto mese dalla Data di Avvio del Servizio. 

Inoltre, con riferimento allo stato di efficienza energetica  dell’impianto, il Gestore 

utilizzerà i dati raccolti per la definizione dei consumi specifici e delle condizioni di 

esercizio degli impianti, con l’obiettivo di individuare eventuali criticità/diseconomie 

nell’utilizzo delle fonti energetiche e con l’obiettivo di individuare opportunità di 

possibili interventi di riqualificazione energetica. 

 
Analogamente, con riferimento alla verifica dello stato di adeguamento alle condizioni 

di sicurezza, il Gestore nel periodo intercorrente fra la Data di Avvio del Servizio e la 

consegna del Piano Dettagliato degli Interventi dovrà eseguire i controlli e le misure 

che ritiene necessari per una corretta e completa analisi delle condizioni degli impianti 

in relazione alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza. Il 

Gestore è tenuto, quindi, ad esprimere un giudizio sulla conformità degli impianti 

alla normativa sulla sicurezza e a proporre, nel Piano Dettagliato degli Interventi, gli 

interventi necessari all’adeguamento. 

 
Pertanto nel periodo intercorrente fra la Data di Avvio del Servizio e la consegna del 

Piano Dettagliato degli Interventi, il Gestore deve: 

 
 rilevare, per il Perimetro di Gestione, lo stato di efficienza energetica degli 

impianti; 

 
 rilevare per il Perimetro di Gestione lo stato di conservazione/obsolescenza degli 

impianti, lo stato di adeguamento alle norme vigenti, con riferimento agli aspetti 

elettrici, statici, illuminotecnici e del Codice della Strada; 

 
 individuare ed identificare i carichi esogeni, sia elettrici che meccanici così come 

definiti al paragrafo 4.4 e distinguerli secondo la classificazione ivi riportata. 

 
6.1 PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

 
Il Piano Dettagliato degli Interventi è il documento di durata triennale, aggiornato 

annualmente e contenente la proposta tecnica ed economica per gli interventi di 

adeguamento normativo, riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, e 

adeguamento/evoluzione tecnologica da eseguire per ciascun triennio. 

 
Il processo di redazione ed approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi avviene 
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secondo le modalità e i tempi descritti di seguito: 

 

- il Gestore redige e presenta all’Amministrazione il Piano Dettagliato degli 

Interventi, così come descritto ai successivi paragrafi, entro e non oltre i tempi  

elencati nel precedente paragrafo.  

 
- l’Amministrazione, a seguito dell’analisi del PDI (ed in particolare dei Preventivi di 

Spesa), può accettare in toto il PDI oppure richiederne delle variazioni, a seguito 

delle quali approvare il Piano. 

 

L’ammontare degli interventi extra canone previsti nel PDI deve essere coerente con le 

somme messe a disposizione dall’Amministrazione e pari al 20% dei Canoni maggiorate 

degli importi riportati nella Tabella 1. 

 
6.1.1 CONTENUTI DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

 
Il Piano Dettagliato degli Interventi deve essere articolato nelle seguenti sezioni: 

 
1. Identificazione del Perimetro di Gestione e delle quantità di riferimento; 

 
2. Piano di Manutenzione per gli impianti; 

 
3. Descrizione dello stato di conservazione/obsolescenza e di adeguamento a 

norma degli impianti; 

 
4. Elenco e descrizione degli interventi di riqualificazione energetica, 

manutenzione straordinaria, adeguamento normativa, adeguamento e 

innovazione tecnologico proposti; 

 
5. Preventivo di spesa con il dettaglio delle attività: 

 
a) comprese nel Canone; 

 
b) extra Canone. 

 
Nei successivi paragrafi si fornisce il dettaglio delle informazioni da inserire all’interno 

del Piano Dettagliato degli Interventi. 

 

 
6.1.1.1 Identificazione del Perimetro di Gestione e Dati di consistenza 
 

Nella presente sezione del Piano Dettagliato degli Interventi, sono riportate tutte le 

informazioni necessarie e sufficienti a definire le quantità di riferimento per la 

determinazione del Canone Base dei Servizi. 

 
Il Perimetro di Gestione rappresenta l’insieme di tutti i Punti Luce, lanterne 

semaforiche, e segnali luminosi per i quali l’Amministrazione ha a f f i d a t o  i  

Servizi di cui al presente Disciplinare Tecnico. 
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Di seguito viene elencato il set di informazione che deve essere contenuto nella 

presente sezione del PDI: 

 
• Numero di Punti Luce,  lanterne semaforiche e segnali luminosi, suddiviso 

per insiemi omogenei di: 

 
• Tecnologia illuminante; 

 
• Potenza; 

 
• Tipologia di sostegno; 

 
• Per la tipologia e la potenza si deve fare riferimento, ove possibile, alla 

classificazione utilizzata per i prezzi base dei Servizi. 

 
Contestualmente alla consegna dell’Anagrafica Tecnica, di cui al par. 9.3, il Gestore 

dovrà consegnare all’Amministrazione, a completamento delle informazioni sopra 

indicate del Piano Dettagliato degli Interventi, la seguente documentazione: 

 
• Tipologia e descrizione di massima dei sistemi di alimentazione degli impianti 

di illuminazione pubblica e semaforici; 

 
• Descrizione di massima degli eventuali sistemi di telecontrollo, laddove 

esistenti; 

 
• Descrizione di massima di sistemi di contabilizzazione dei consumi elettrici 

presenti; 

 
• Schemi semplificati degli impianti, con indicazione dei punti di consumo, di 

derivazione e della presenza degli armadi di comando e protezione. 

 

 

6.1.1.2 Piano di Manutenzione 

 

Il Gestore deve presentare il Piano di Manutenzione, secondo quanto richiesto ai 

paragrafi 4.3.1 e 5.3.1. 

 
Il Piano presentato deve integrare le attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva 

previste dall’Appendice B al presente Disciplinare Tecnico, con i piani di manutenzione 

elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), dai piani di manutenzione 

indicati nelle schede tecniche degli apparati costituenti l’impianto (laddove presenti) e 

sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di manutenzione di impianti 

elettrici. 

 
Le frequenze minime delle attività sono indicate nell’Appendice B del presente 

Disciplinare Tecnico. 
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Il piano di manutenzione, già all’atto della consegna del PDI, deve contenere, nel 

rispetto di quanto previsto dai paragrafi 4.3.1.1 e 4.3.1.3, l’indicazione di quando sono 

previste le attività di verniciatura e le attività di cambio lampade, fornendo anche una 

programmazione annuale di massima eventualmente suddivisa in sotto-aree od aree 

omogenee del perimetro di gestione. 

 
Al momento della Consegna dell’Anagrafica Tecnica, il Gestore ha facoltà di fare 

delle proposte migliorative al Piano di Manutenzione da sottoporre all’approvazione 

dell’Amministrazione; quest’ultima revisione del Piano resta definitiva e, pertanto, 

valida, per tutta la durata dell’affidamento. 

 

 
6.1.1.3. Stato di efficienza, di conservazione e di adeguamento a norma degli 

impianti 

 

Il Gestore, per la determinazione dello stato di efficienza, di conservazione e di 

adeguamento a norma degli impianti, è tenuto a riportare le seguenti informazioni: 

 
• gli esiti delle verifiche di cui al precedente parr. 4 e 5; 

 
• l’elenco dei carichi esogeni individuati e delle eventuali criticità che la 

presenza degli stessi può comportare, in termini di sicurezza statica ed 

elettrica, in coerenza a quanto previsto nel par. 4.4. 

 
Sulla base degli esiti delle verifiche e in particolare delle criticità rilevate, il Gestore 

deve identificare gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione 

straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico, presentati nelle sezioni del 

Piano Dettagliato degli Interventi di cui ai successivi paragrafi 6.1.1.4 e  6.1.1.5. 

 
Nella definizione degli interventi e nella definizione delle relative priorità il Gestore 

deve tener conto, se disponibile, delle informazioni ed indicazioni disponibili nei PRIC. 

 
Il Gestore deve opportunamente giustificare scelte tecniche e di intervento non 

coerenti con le indicazioni riportate nel PRIC, se esistente. 

La sezione in oggetto deve contenere al minimo quanto segue: 
 

• descrizione della metodologia di rilievo, raccolta e analisi dei dati (compresa 

strumentazione utilizzata); 

 
• dati raccolti, con indicazione delle fonti; 

 
• descrizione degli esiti dell’analisi dei dati e descrizione delle eventuali criticità 

individuate; 

 
• descrizione delle strategie per la risoluzione delle criticità individuate, 

relativamente allo stato di efficienza, di conservazione e di adeguamento a 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 112 

norma e tecnologico, da attuare mediante gli interventi descritti nelle sezioni 

di cui al successivo paragrafo 6.1.1.4. I dati e le relative analisi, di cui al 

precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli impianti 

costituenti il Perimetro di Gestione. 

 
 

6.1.1.4 Interventi di Riqualificazione Energetica, manutenzione straordinaria, 

adeguamento a norma e adeguamento/innovazione tecnologica 

 
All’ interno della presente sezione del Piano Dettagliato degli Interventi, il Gestore  è 

tenuto a presentare l’insieme degli interventi di riqualificazione energetica, 

manutenzione straordinaria e/o di adeguamento normativo e tecnologico che intende 

proporre, siano essi ritenuti necessari in seguito ai sopralluoghi o siano essi stati 

richiesti dall’Amministrazione. 

 
La presente sezione del PDI deve prevedere un prospetto di sintesi relativo all’insieme 

degli interventi, nel quale, per ciascun intervento proposto, sono riportate le 

informazioni tecniche ed economiche di sintesi e un piano degli interventi, che espliciti 

la tempistica di realizzazione degli interventi proposti e l’ordine di priorità degli stessi. 

Il Gestore si impegna a presentare nel PDI tutti gli interventi che ritiene tecnicamente 

utili e/o necessari per la corretta conduzione degli impianti del perimetro di gestione e 

per garantirne la conservazione e l’efficienza degli impianti in termini di riduzione dei 

consumi e riduzione dell’inquinamento luminoso. 

 
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo o 

adeguamento/innovazione tecnologico devono essere esplicitate tutte le informazioni 

tecniche ed economiche relative agli interventi di riqualificazione energetica da 

effettuare in concomitanza degli stessi, con l’indicazione di chi finanzia l’intervento. 

 
L’ordine di priorità stabilito deve essere coerente con quanto indicato al par.3. 

 
Il Gestore si impegna ad eseguire a proprie spese tutti gli  interventi individuati almeno 

fino al raggiungimento della quota minima del 10% del Canone, ferma restando la 

possibilità di superare tale  importo; il Gestore nel Piano deve indicare esplicitamente 

quali sono questi interventi di cui è il finanziatore, che saranno i primi in ordine di 

priorità, fino al raggiungimento della quota obbligatoria di cui sopra. 

 
L’Amministrazione, in fase di approvazione del PDI, ha facoltà di stabilire di voler 

assumersi l’onere del finanziamento dei suddetti interventi maggiormente prioritari; 

pertanto, il Gestore dovrà finanziare a proprie spese gli ulteriori altri interventi 

presenti nel piano, sempre nel rispetto della quota minima di competenza. 

 
Resta inteso che l’Amministrazione può in qualsiasi momento nel corso della durata 

dell’affidamento decidere di finanziare tutti gli altri interventi preventivati non 

ricadenti nell’ambito del Gestore, purché rientranti nella quota di extra Canone a sua 

disposizione. Inoltre, qualora durante la vigenza del presente Disciplinare, sorgano 

ulteriori esigenze relativamente all’adeguamento a norma, alla manutenzione 
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straordinaria, alla riqualificazione energetica o all’adeguamento tecnologico, anche a 

seguito del monitoraggio periodico e dell’analisi degli esiti della Relazione Annuale, di 

cui al par. 4.3.1.4, l’Amministrazione ha la facoltà di autorizzare e finanziare questi 

interventi; tali modifiche devono essere regolarizzati mediante un’integrazione della 

documentazione contrattuale. 

 
Prospetto di sintesi 

 
Il PDI riporta il Prospetto di Sintesi che prevede l’elenco degli interventi di 

adeguamento normativo, riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, e 

adeguamento/evoluzione tecnologica per il Perimetro di Gestione. Per ciascun 

intervento, devono essere riportate le informazioni di seguito elencate: 

 
• un codice identificativo, univoco, associato all’intervento stesso; 

 
• la denominazione sintetica dell’intervento; 

 
• il Costo lordo dell’intervento (CL), ovvero il costo dell’intervento calcolato 

sulla base dei listini di riferimento, al netto della percentuale di sconto da 

applicare secondo quanto previsto nel precedente par. 3; 

 
• per gli interventi di riqualificazione energetica, anche quelli connessi agli 

interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento a norma, 

adeguamento/innovazione tecnologica, il Risparmio annuo conseguibile (RS), 

ovvero il risparmio conseguibile a seguito della esecuzione dell’intervento, in 

termini di efficienza energetica (minor consumo di energia); il  risparmio 

stimato deve essere almeno pari al valore di risparmio indicato dall’AEEG, 

laddove presente tra gli interventi con schede standard; laddove l’intervento 

non fosse collegato ad alcuna scheda standard AEEG, il Gestore sarebbe tenuto 

ad esplicitare la metodologia di calcolo con la quale ha stimato il risparmio 

conseguibile. 

 

 

6.1.1.5 Preventivi di Spesa 

 

In fase di predisposizione del PDI,  il Gestore deve produrre dei Preventivi di Spesa che 
contengano i seguenti elementi: 

 
• il valore e la composizione dell’extra Canone, suddiviso secondo le indicazioni 

riportate al par. 3; 

 
• il valore degli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione 

straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico rientranti nel Canone del 

Servizio Luce e Semafori (cioè da effettuare con oneri a carico del Gestore, nella 

misura massima del 10% del Canone stimato per il Servizio di riferimento, salvo il 

caso in cui l’Amministrazione abbia chiesto al Gestore di accantonarne una parte 

“di riserva” per gli eventi non prevedibili). 
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Per ciascun intervento deve essere inoltre riportato: 

 
• il codice identificativo definito nelle sezioni dedicate del Piano Dettagliato 

degli Interventi; 

 
• il costo dell’intervento in valore assoluto. 

 
 

Così come descritto al par. 3, è facoltà dell’Amministrazione richiedere al Gestore di 

destinare una quota pari all’ 1% del valore del Canone complessivo stimato alla 

copertura di interventi connessi alla gestione di eventi non prevedibili o non 

programmabili in sede di adesione alla Convenzione. Nel corso dell’ultimo anno di 

vigenza dell’affidamento, l’eventuale parte non utilizzata di tale riserva potrà 

comunque essere svincolata dal Gestore ed essere quindi ridestinata alla copertura 

finanziaria degli interventi ricadenti nelle fattispecie sopra riportate. 

 
 

I Preventivi di Spesa per le attività extra Canone (con oneri a carico della 
Amministrazione) devono riportare: 

 
• L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica, di 

manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico (siano essi 

proposti dal Gestore Aggiudicatario o richiesti dalla Amministrazione) da 

remunerare extra Canone. Tale importo deriva dalla somma degli importi degli 

interventi ritenuti maggiormente prioritari, fino alla concorrenza del 20% del 

Canone complessivo stimato per il Servizio di riferimento, incrementato degli 

importi di cui alla Tabella 1. E’ facoltà dell’Amministrazione identificare una 

diversa scala di priorità degli interventi proposti dal Gestore. 

 
Per ciascun intervento deve essere inoltre riportato: 

 
• il codice identificativo definito nelle sezioni dedicate del Piano Dettagliato 

degli Interventi; 

 
• il costo dell’intervento in valore assoluto (costo lordo nel caso di interventi di 

riqualificazione energetica). 

 
Il Preventivo di Spesa (sia in riferimento alle attività incluse nel Canone sia remunerate 

extra Canone) ha valore fino alla successiva data di revisione dei prezzi, a partire dalla 

quale il Gestore è tenuto ad aggiornare il Preventivo di Spesa applicando i Prezzi 

Unitari aggiornati ed i Listini di riferimento aggiornati. 
 

Le modalità di remunerazione di tali interventi sono descritte al par. 10. 

 
Così come descritto al par. 3, l’Amministrazione ha facoltà di indicare al Gestore una 

quota di extra Canone di “riserva” accantonabile sino all’ultimo anno di vigenza 

dell’affidamento per far fronte ad eventuali interventi imprevedibili. Tale quota non 
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può comunque essere superiore al 5% del valore del Canone Complessivo stimato. 

Resta inteso che il valore massimo di extra Canone è pari al 20% del Canone 

Complessivo Stimato, maggiorato degli importi di cui alla Tabella 1. Il superamento di 

tali importi, su richiesta della Amministrazione, richiede la preventiva accettazione da 

parte dell’Affidataria. 

 
6.2 VALUTAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

 
L’Amministrazione , una volta ricevuto il PDI può, entro il termine di 30 giorni 

naturali e consecutivi, procedere con le seguenti opzioni: 

 
• approvare lo stesso PDI, senza richiedere modifiche; 

 
• far pervenire al Gestore, a mezzo del Supervisore di cui al par. 9, osservazioni 

di carattere tecnico ed economico inerenti il PDI. Il Gestore è quindi tenuto a 

redigere e consegnare all’Amministrazione una nuova versione che tenga conto 

delle suddette osservazioni entro e non oltre i successivi 15 giorni naturali e 

consecutivi dalla ricezione delle stesse, salvo diversi accordi tra le parti, al fine 

dell’approvazione da parte della Amministrazione.  

In caso di mancata presentazione del PDI nei termini previsti nel presente capitolo, 

nonché di mancato aggiornamento dello stesso, l’Amministrazione ha facoltà di 

applicare le penali di seguito descritte. 

 
PENALI  

Macro- 

categori 

a 

 

Oggetto 

del 

controllo 

 

Descrizione 

 

Valore penale 

Riferiment

o 

Disciplinare 

Tecnico 

 
Qualità del 
processo 
di 
esecuzione 

 

Presentazi one 

Piano 

Dettagliat o 

degli Interventi 

 

Ritardo nella 

presentazione del Piano 

Dettagliato degli 

Interventi  

250 € per ogni 

giorno di ritardo 

rispetto ai termini 

previsti dal 

presente 

Disciplinare 

Tecnico 

 

 

 

 
Par. 6.1 

 
 
 

7 PRESA IN CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 
 
 

La durata dell’affidamento, pari a nove anni, è calcolata a partire dalla data di 

Avvio del Servizio, coincidente con la data di Presa in Consegna degli impianti. La 

procedura di presa in consegna degli impianti e la procedura di riconsegna degli 

impianti, al termine dell’affidamento, sono descritte nei paragrafi di seguito. 
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7.1 PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E AVVIO DEL SERVIZIO 

Il Gestore prende formalmente in carico gli impianti per tutta la durata 

dell’affidamento all’atto della sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna il 

cui fac-simile è in Appendice A al presente Disciplinare. 

 
Il Verbale di Presa in Consegna, da sottoscriversi contestualmente alla sottoscrizione 

del presente Disciplinare, deve essere redatto in contraddittorio tra Gestore ed 

Amministrazione, firmato congiuntamente e prodotto in duplice copia. La data di 

sottoscrizione del Verbale rappresenta la data di Avvio del Servizio/i. 

 
Il Verbale di Presa in Consegna prevede le seguenti sezioni: 

 
• Sezione 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti; 

 
• Sezione 2: Organizzazione del Gestore e modalità di interfacciamento; 

 
Le informazioni che devono essere formalizzate all’interno del Verbale di Presa in 

Consegna sono descritte nei paragrafi seguenti. 

 
7.1.1 SEZIONE 1: ATTESTAZIONE DELLA PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

 
L’attestazione della presa in consegna è la sezione del Verbale di Presa in Consegna 

che contiene il dettaglio della consistenza degli impianti dell’Amministrazione  presi in 

carico dal Gestore. 

 
Le parti danno atto che il Perimetro di Gestione del Servizio Luce e del Servizio 

Semafori è determinato in base all’ultimo aggiornamento del censimento degli impianti 

di illuminazione effettuato da S.IL.FI. S.p.a. al 31/12/2015 ed allo stato di consistenza 

degli impianti semaforici risultante alla A.C. al 31/12/2015. Tali documenti, che le 

parti si danno atto essere, sin dalla data di sottoscrizione del Disciplinare, disponibili e 

condivise da entrambe,  definiscono la consistenza degli impianti nel Verale di Presa in 

Consegna.  

 
7.1.2 SEZIONE 2: ORGANIZZAZIONE DEL GESTORE E MODALITÀ DI INTERFACCIAMENTO 

 
Tale sezione riporta l’organigramma relativo alla struttura predisposta dal Gestore 

per la gestione tecnica ed operativa dei Servizi.  Devono essere riportati in particolare, 

i nominativi del: 

 
• Responsabile del Servizio, di cui al par. 9. 

 
• dei Referenti dei singoli servizi, qualora diversi dal Responsabile di cui al punto 

precedente. 

 
 

In tale sezione deve essere inoltre riportato l’elenco del  personale 

dell’Amministrazione abilitato all’accesso al Sistema Informativo del Gestore (rif. par. 

9.1.1). 
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7.2    RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO FINALE 

Il Gestore, nell’ultimo anno di vigenza dell’affidamento, svolgerà una campagna 

completa di misure, verifiche ed analisi sugli impianti gestiti nel rispetto di quanto 

previsto dal Piano di Manutenzione e di quanto realizzato in extra Canone e 

definito sul Piano Dettagliato degli Interventi e relativi Programmi Operativi. 

 
I risultati delle suddette analisi, unitamente alla versione aggiornata e definitiva 

dell’Anagrafica Tecnica, devono essere consegnati all’Amministrazione entro 60 giorni 

dalla data di scadenza dell’affidamento. L’insieme di tale documentazione costituisce 

il  Documento di Riconsegna Impianti. 

 
L’Amministrazione, ricevuto il Documento di Riconsegna Impianti, nel corso degli ultimi 

60 giorni di affidamento accerta che le risultanze dell’esercizio gestionale e le 

condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali  etc. 

riconsegnati dal Gestore, siano rispondenti a quanto previsto dal presente Disciplinare 

Tecnico e dal Contratto. Eventuali difformità verranno gestite mediante l’applicazione 

di penali, di seguito elencate, nel rispetto della normativa vigente materia di contratti 

ed appalti pubblici. 

 
L’Amministrazione, prima della scadenza dell’affidamento, ha comunque facoltà di 

nominare a proprie spese un soggetto terzo (studio tecnico, professionista abilitato, 

ditta di collaudi, etc.) per effettuare un collaudo tecnico sugli impianti riconsegnati dal 

Gestore nonché verificarne la rispondenza alla normativa vigente in materia.  In questo 

caso le attività di collaudo verrebbero comunque concordate ed effettuate alla 

presenza del Gestore. Eventuali esiti negativi di collaudo sia in merito a verifiche di 

rispondenza normativa, sia in merito a quanto attestato dal Gestore nel Documento di 

Riconsegna, verranno gestite mediante l’applicazione di penali, di seguito elencate, nel 

rispetto della normativa vigente materia di contratti ed appalti pubblici. 

 
Infine, nell’ultimo trimestre di vigenza dell’affidamento, il Gestore è tenuto, 

congiuntamente all’Amministrazione, alla lettura di tutti i contatori gestiti ed è 

tenuto, altresì, a fornire un puntuale elenco di tutti i POD che ritorneranno in capo 

all’Amministrazione. Le spese di voltura in uscita da contratto sono in carico 

all’Amministrazione (o all’eventuale soggetto terzo subentrante nella gestione degli 

impianti di illuminazione laddove esplicitamente previsto dallo specifico nuovo 

contratto di affidamento del servizio). 
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PENALI 

Macro- 

categori 

a 

 

Oggetto 

del 

controllo 

 

Descrizione 

 

Valore penale 

Riferiment

o 

Disciplinare 

Tecnico 

 

Avvio del 

Servizio 

 

Ritardo nell’inizio 

della erogazione 

dei servizi ordinati 

500 € per giorno 

di ritardo rispetto 

ai termini previsti dal 

presente Disciplinare 

Tecnico 

 

 

 

 
Par. 6.4 

Riconsegna 
Impianti 

Riconsegna degli 
impianti secondo 
modalità non conformi 
a quanto indicato nel 
par. 7.2 

Importo penale 

pari al costo 

dell’esecuzione 

degli interventi 

necessari alla 

riconsegna degli 

impianti alle 

condizioni di 

sicurezza e di 

adeguamento 

tecnologico e 

normativo 

previste 

Par. 7.2 
 
Qualità del 
processo 
di 
esecuzione 

 

Riconsegn a 

Impianti 

 
Ritardo nella consegna 
del Documento di 
Riconsegna Impianti 

250 € per ogni 

giorno di ritardo 

rispetto ai termini 

previsti dal 

presente 

Disciplinare 

Tecnico 

Par. 7.2 

 

 

 

 

8 VARIAZIONI IN CORSO DI VIGENZA DEL DISCIPLINARE 

 
Le seguenti variazioni determinano un incremento del corrispettivo: 

 
a) le variazioni in aumento nella consistenza iniziale del Perimetro di Gestione (numero 

di Punti Luce, lanterne semaforiche, segnali luminosi, etc.); 
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b) lo stanziamento di importi extra Canone ulteriori rispetto a quelli previsti nel 

precedente par. 3; 

 
c) le rettifiche in aumento della consistenza a seguito dell’Anagrafica Tecnica prodotta 

(così come descritto al par. 9.3); 

 
d) applicazione di un orario di funzionamento degli impianti (periodo di accensione), 

più esteso rispetto a quello standard proposto dall’AEEG. 

 
 

Le variazioni su esposte devono essere registrate sulla documentazione contrattuale. Il 

Gestore deve garantire il requisito di rintracciabilità di tutti gli aggiornamenti registrati 

nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale di Presa in Consegna. 

 
Con riferimento al punto d) del precedente elenco, qualora  l’Amministrazione 

stabilisca una durata di funzionamento degli impianti superiore a quella convenzionale 

proposta dall’AEEG (rif. Par. 4.2.1), il Canone annuo, riferito ai Punti Luce del 

Perimetro di Gestione ove siano applicate tali durate estese, sarà maggiorato di una 

percentuale calcolata come specificato al successivo par. 11.2. 

 
Laddove vi fossero determinate aree cittadine omogenee per le quali la durata di 

funzionamento richiesta fosse più estesa rispetto a quanto previsto dall’AEEG, la 

maggiorazione del Canone sarebbe applicata esclusivamente ai Punti Luce appartenenti 

a tali aree. 

 
 

Si considerano eventi che determinano variazioni in diminuzione del Canone annuo: 

 
e) rettifiche in diminuzione della consistenza a seguito dell’Anagrafica Tecnica prodotta 

(riferimento par. 9.3); 

 
f) esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, finanziati dall’ 

Amministrazione  mediante ricorso all’ extra Canone (esclusi gli interventi di cui al 

punto 1 del par. 4.5); 

 
g) smantellamento di punti luce esistenti; 

 
h) applicazione di una durata ridotta, ovvero più breve, rispetto a quella standard 

proposta dall’AEEG, di funzionamento dell’impianto 

 

i) la restituzione, mediante detrazione dal canone annuale del servzio Base, degli 

importi messi a disposizione dalla Amministrazione per la realizzazione del Piano degli 

interventi di riqualificazione energetica di cui al Prospetto 4 della D.C.C. n. 35/2015, 

da calcolare con le modalità indicate nel par. 11.2. 

 
Le modalità di determinazione del nuovo canone a fronte del verificarsi di uno o più dei 

suddetti eventi sono indicate al par. 11.2. 
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9 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
 

Il Gestore deve gestire i Servizi predisponendo un’organizzazione opportunamente 

dimensionata e costituita da personale qualificato e implementando processi gestionali 

ed operativi adeguatamente strutturati ed informatizzati. 

 
 

9.1 ORGANIZZAZIONE 

Il Gestore deve identificare: 
 

• il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dal Gestore, quale referente 

dei Servizi in Contratto nei confronti della Amministrazione. Tale figura dovrà 

essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di 

responsabilità nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del 

presente Disciplinare, è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo 

svolgimento delle attività previste contrattualmente. 

 
• Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività: 

 
a. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel 

Disciplinare; 

 
b.gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate 

dall’Amministrazione inerenti il Disciplinare; 

 
c. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi; 

 
d.supervisione delle attività relative all’adempimento degli obblighi 

contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei 
confronti dell’Amministrazione; 

 
e. controllo della correttezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti nel 

Sistema Informativo inerenti il Disciplinare. 

 
 

La singola Amministrazione  dovrà identificare: 

 
• il Supervisore: l’interfaccia unica per l'Amministrazione  nei rapporti con il 

Gestore. Il Supervisore sovraintende alle attività di interfacciamento con il Gestore 

atte alla definizione del Piano Dettagliato degli Interventi relativo al Perimetro di 

Gestione ed trasmette gli Ordini di Intervento; ha altresì il compito di comunicare 

alla Società l’esito dei controlli  sulla corretta e puntuale esecuzione dei Servizi 

richiesti. 

 
GOVERNO DEI SERVIZI 

Il Gestore è tenuto a governare le attività, anche preliminari, inerenti l’erogazione 

del Servizio Luce e servizi connessi (rif. par. 9.1.1) mediante i seguenti processi: 
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• processo di Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica (rif. par. 9.3); 

 
• processo di Gestione delle Richieste di Intervento (rif. par. 9.2); 

 
• processo di Gestione degli Interventi a Richiesta e di Preventivazione (rif. par. 

9.3.2); 

 
• processo di Programmazione e Controllo Operativo degli Interventi (rif. par. 

9.3.3). 

 
I suddetti processi sono gestiti mediante un Sistema Informativo di cui al seguente 

paragrafo. 

 

9.1.1 SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

 
Per il supporto alle attività di gestione operativa e controllo dei Servizi, il Gestore 

deve dotarsi o, in ogni caso, avvalersi di un Sistema Informativo (Sistema) che deve 

essere operativo entro  12  mesi  da l l ’avv io  del D isc ip l inare. 

 
Attraverso il Sistema devono essere gestiti i flussi informativi relativi ai Servizi erogati, 

in modo da garantire, sia al Gestore, sia all’Amministrazione, la fruibilità di dati (di 

tipo tecnico, operativo ed economico) relativi al Disciplinare, nelle diverse fasi di 

pianificazione, programmazione esecuzione, consuntivazione e controllo dei Servizi. 

 
Il Sistema deve consentire: 

 
• il controllo dei consumi di energia elettrica e dei livelli di servizio erogati, 

tramite idonei modelli di elaborazione dati; 

 
• la conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione  degli impianti 

gestiti dal Gestore; 

 
• la pianificazione, programmazione, gestione e consuntivazione degli interventi 

eseguiti sugli impianti gestiti dal Gestore; 

 
• il controllo della spesa da parte dell’Amministrazione. 

 
Tale Sistema deve essere operativo durante tutto il corso del Disciplinare. 

 
Il Gestore deve garantire all’Amministrazione l’accesso al proprio Sistema Informativo 

limitatamente ai dati relativi agli impianti gestiti. Tale Sistema Informativo deve 

consentire la verifica dello stato degli interventi programmati, la consultazione dei 

report di riepilogo sulle attività effettuate e l’esportazione dei dati. 

A fronte dell’allungamento dei tempi per l’attivazione del Sistema Informativo rispetto 

a quanto previsto nella Convenzione Consip Luce 3, si richiede che entro il termine del 

Disciplinare il Sistema Informativo venga sviluppato dal Gestore su software 

proprietario, che verrà ceduto in proprietà piena alla Amministrazione alla scadenza 

del Disciplinare.  Gli oneri di progettazione del Sistema sono a carico del Gestore, 
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mentre quelli di realizzazione sono per metà a carico del Gestore e per metà a carico 

della Amministrazione che ne acquisisce la proprietà a fine affidamento. Gli oneri di 

competenza della Amministrazione vengono erogati in quota parte annuale, in forma di 

canone.  

 

 
Inoltre, alla scadenza dell’affidamento, tutti i dati gestiti mediante il Sistema 

resteranno di proprietà dell’Amministrazione . Il Gestore dovrà garantire la cessione 

della proprietà del software sviluppato per il Sistema Informativo, in modo che sia 

garantita per l’Amministrazione la possibilità di poter proseguire la gestione ed l’analisi 

dei dati al termine del Contratto e l’eventuale subentro di un nuovo Gestore. 

 
9.1.1.1 Requisiti funzionali del Sistema Informativo e del SW 

Il Sistema Informativo deve essere flessibile, ovvero deve consentire la fruibilità piena 

delle informazioni da parte dell’Amministrazione, indipendentemente dalla numerosità 

dei Punti Luce gestiti e dalla quantità delle informazioni richieste. La logica di 

funzionamento, la struttura delle basi dati sottostanti e l’interfaccia di interazione - 

Human Machine Interface (HMI) - del Sistema Informativo devono rispettare gli 

standard più diffusi e conosciuti in modo  da consentire un rapido e semplice utilizzo 

dello stesso. 

 

Il Sistema deve possedere almeno le seguenti funzionalità: 

 
• accessibilità anche da remoto da parte dell’Amministrazione; 

 
• navigazione ed accesso ai dati in relazione al profilo autorizzativo concesso ai 

diversi utenti del Sistema (es. sola lettura, lettura e scrittura, etc.).   L’accesso 

alla base dati del Sistema deve essere semplice ed intuitivo per consentirne 

l’utilizzo anche da parte di personale dell’Amministrazione con competenze 

informatiche minime; 

 
• interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse: deve 

essere possibile effettuare ricerche ed impostare apposite query sulla base dati. 

Le query devono poter essere anche memorizzate per successivi utilizzi. Il sistema 

deve consentire anche la generazione di report secondo gli standard di 

rappresentazione sinottico/grafica e di cruscotto più diffusi; 

 
• gestione delle segnalazioni (telefoniche/web/mail): il Sistema deve archiviare le 

segnalazioni pervenute “trouble tickets” via mail o via telefono al fine di  gestire 

lo storico dei guasti, delle richieste di intervento e i relativi dati statistici; 

 
• gestione documentale: il sistema deve garantire la disponibilità dei documenti 

previsti per lo svolgimento delle attività; 

 
• gestione dell’Anagrafica Tecnica: il Sistema deve gestire l’Anagrafica Tecnica del 

Perimetro di Gestione e devono poter essere gestite dal sistema anche foto ed 

elaborati grafici relativi agli impianti stessi; 
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• supporto alle attività operative: il Sistema deve supportare la programmazione, 

l’emissione degli Ordini di Intervento, la preventivazione e la consuntivazione di 

spesa attraverso: 

 
• la gestione degli interventi a richiesta: il sistema deve gestire le 

richieste di intervento, la programmazione degli interventi e la 

emissione dei relativi Ordini di Intervento, la registrazione dello stato, 

la preventivazione e la consuntivazione; 

 
• il controllo dello stato degli interventi: attraverso accesso web (o 

mediante architetture client/server) alla banca dati, deve essere 

possibile fornire costantemente informazioni utili ad una descrizione 

puntuale dello stato degli interventi (aperti, chiusi, sospesi); 

 
• la contabilizzazione degli interventi (a Canone ed extra Canone): in 

particolare, devono essere messe a disposizione dell’Amministrazione 

funzioni che consentano la verifica e la  tracciabilità di tutte le 

attività eseguite da parte del Gestore sui propri impianti e della 

relativa spesa sostenuta. 

 
 

9.1.1.2 Attivazione, implementazione e Gestione del Sistema Informativo  

 

All’atto della attivazione del Sistema Infromativo, il Gestore deve mettere a 

disposizione dell’Amministrazione un set di username e password per l’accesso al 

Sistema. 

 
Sarà cura del Gestore illustrare al personale dell’Amministrazione le funzionalità 

principali del Sistema Informativo. 

 
L’aggiornamento dei dati sul Data Base deve essere effettuato da parte del Gestore 

con cadenza giornaliera (relativamente ai dati generati nelle 24 ore precedenti) ad 

eccezione dell’aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica per cui si rimanda al par. 

9.3.1.3. 

 
Durante tutta la durata dell’affidamento, il Gestore è tenuto alla risoluzione di ogni 

eventuale guasto o malfunzionamento del sistema informativo, sia a livello hardware 

che software, nonché all’aggiornamento tecnologico del software di base, laddove una 

intervenuta evoluzione dello stesso possa inficiare la fruibilità del Sistema Informativo 

stesso. 

La inadempienza del gestore agli obblighi di cui al presente Disciplinare in riferimento 

al Sistema Informativo determina la facoltà per l’Amministrazione di procedere alla 

applicazione delle penali di cui alla seguente Tabella. 
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Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Sistema 
informativo - 
avvio 

Disponibilità del 
sistema informativo 
per 
l’Amministrazione  

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto alla data 
di attivazione 
prevista  

Par. 9.1.1. 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Sistema 
informativo – 
gestione dati 

Ritardo 
nell’aggiornamento 
dei dati sul 
database 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 
tecnico 

 

Par. 9.2 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Sistema 
informativo – 
gestione dati 

Mancata 
registrazione di una 
segnalazione nel 
Sistema informativo 

€ 250,00 per ogni 
segnalazione non 
registrata nei tempi 
previsti dal 
presente 
Disciplinare tecnico 

 

Par. 9.2 

 
 

 

9.2 Gestione di Richieste e Segnalazioni – Centrale Operativa 

Il Gestore deve garantire la disponibilità e l’operatività entro 30 giorni dalla Data di 

Avvio del Servizio di una Centrale Operativa che assolva alle seguenti funzioni: 

 
• coordinamento e supporto al personale operativo per le attività sugli impianti; 

 
• gestione delle richieste e le segnalazioni che, a vario titolo, possono essere 

inoltrate dall’Amministrazione (funzione di Contact Center). 

 

 
Il Contact Center deve garantire: 

 
• la gestione delle richieste/segnalazioni pervenute via telefono/mail/fax/web 

alle quali viene attribuito un numero progressivo/codice alfanumerico univoco; 

 
• il tracking delle richieste; 

 
• la classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al 

livello di urgenza. 

 
L’accesso al Contact Center deve essere consentito mediante: 

 
o numero di telefono dedicato; 
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o numero fax dedicato; 

 

o e-mail dedicata; 
 

o accesso a portale dedicato. 
 

Le tipologie di contatti che devono essere gestite dal Contact Center sono di seguito 

elencate: 

 
a. segnalazioni di guasto/richieste di intervento, solleciti di interventi; 

 
b. ricezione degli Ordini di Intervento (rif. par. 9.2); 

 
c. segnalazioni di guasto o richieste di supporto inerenti l’utilizzo del Sistema 

Informativo. 

 
Il Gestore è tenuto a rendere disponibili 24h X 365gg anno i seguenti canali di 

comunicazione, salvo le normali interruzioni legate ad attività di aggiornamento o 

manutenzione del software/hardware del medesimo Contact Center: 

 
• numero di telefono con instradamento automatico al personale in reperibilità, 

per le sole chiamate di emergenza; il servizio di pronto intervento  del 

personale deve essere sempre attivo 24h x 365 gg/anno; 

 
• segreteria telefonica, per tutte le altre tipologie di segnalazioni; 

 
• Fax; 

 
• mail; 

 
• portale web. 

 
Inoltre, il Gestore dovrà garantire l’attivazione del servizio di un call center dal lunedì 

al sabato dalle 7:30 alle 22:00 (compreso festivi) e la domenica dalle 7:30 alle 13:30, in 

cui sono presenti degli operatori che: 

 
• ricevono le richieste/segnalazioni telefonicamente; 

 
• analizzano e processano le richieste/segnalazioni pervenute negli orari in cui 

non sono presenti attraverso gli altri canali (segreteria telefonica, fax, mail). 

 
Eventuali variazioni dei suddetto orari potranno essere concordate fra il Gestore e 

l’Amministrazione in relazione alle effettive esigenze del servizio.  

Il bacino di utenza del Contact Center deve essere il più ampio possibile, a discrezione 

dell’Amministrazione, fino ad arrivare al singolo cittadino come utente base. 

 
Nel caso di richiesta di intervento pervenuta durante la presenza degli operatori di Call 

Center, ovvero nei casi in cui la richiesta è avvenuta mediante gli altri canali messi a 
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disposizione dal Contact Center, ad eccezione delle chiamate in emergenza per le quali 

sarà già intervenuto il personale in servizio di pronto intervento, sono gli operatori 

del Call Center a definire il livello di urgenza; in relazione a questo, il Gestore è 

tenuto ad intervenire entro i tempi e con le modalità indicate nei par. 4.3.2.2. e 

5.3.2.2. 

 
Per le chiamate che vengono instradate direttamente al personale operativo in servizio 

di pronto intervento oppure in servizio di reperibilità (ad esempio al di fuori dell’orario 

di servizio del Contact Center) spetta al personale operativo valutare, dalla 

segnalazione ricevuta, il livello di priorità; il personale operativo è tenuto ad 

intervenire con le modalità e secondo i tempi indicati nei par. 4.3.2.2. e 5.3.2.2 in 

relazione al livello di ugenza dell’intervento da effettuare.  

 
In aggiunta, al verificarsi di situazioni di e mergenza/urgenza (secondo la definizione 

data nei par. 4.3.2.2. e 5.3.2.2), il Gestore è tenuto a darne pronta segnalazione 

all’Amministrazione (avvisando a mezzo telefono o fonogramma la Centrale operativa 

della P.M.)  e a seguire comunque le procedure di segnalazione agli enti competenti in 

materia (VV.FF., Forze dell’Ordine, etc.), laddove previsto.  

 

La inadempienza del Gestore rispetto alla operatività del Contact Center determina per 

l’Amministrazione la facoltà di applicazione delle penali riportate nella seguente 

Tabella. 

 

 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Verifica del 
contact center 

Il contact center 
deve essere 
operativo tutti i 
giorni dal lunedì al 
sabato dalle 7:30 alle 
22:00 (compreso 
festivi) e la domenica 
dalle 7:30 alle 13:30 

€ 200 per ogni 
giorno di ritardo 
nella  istituzione o 
per ogni giorno di 
interruzione del 
Contact  Center 

Par. 9.2. 

 
 
 
9.2.1.1 Tracking richieste/segnalazioni 

Tutte le interazioni tra Amministrazione e Contact Center devono essere registrate sul 

Sistema Informativo. 

La registrazione dovrà avvenire con l’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna 

richiesta. 

 
Le diverse tipologie di chiamata andranno gestite, ove possibile, conformemente a 

quanto indicato nella seguente tabella: 
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Tipologia di Chiamata Campi relativi alle informazioni minime da 

registrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 segnalazioni di guasto/richieste 

di intervento, solleciti di 

interventi 

-  breve descrizione della richiesta 
 
- codice richiesta  
 
- data e ora della richiesta 
 
- motivo della richiesta 
 
- nome, cognome, recapiti ed Amministrazione di 

appartenenza del richiedente 

 

- impianto ed elemento/i di impianto per il quale 

è stato richiesto l’intervento (identificativo e 

localizzazione da anagrafica tecnica); 

 

- stato della richiesta (aperta, chiusa, sospesa, 

etc.) 

 

- tipi e categorie di lavoro interessate dagli 

interventi 

 

- livello di urgenze 

 
- codice richiesta 

 

 

 
 

ricezione degli Ordini 

di Intervento 

- data e ora della ricezione dell’Ordine di 

Intervento 

 

- codice identificativo della richiesta di 

intervento a cui è associato l’ordine pervenuto 

 

- nome, cognome, recapiti del richiedente 

 

segnalazioni di guasto o 

richieste di supporto inerenti 

l’utilizzo del Sistema 

Informativo 

- data e ora della chiamata 

 
- nome, cognome, recapiti del richiedente 

 

- breve descrizione della richiesta 

 

9.3 Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica degli impianti 

Il Gestore, entro 3 mesi dalla Data di Presa in Consegna degli Impianti, deve costituire 

l’Anagrafica Tecnica in forma alfanumerica, ovvero gestire l’insieme delle attività di 

acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione e aggiornamento dati degli 

impianti di Illuminazione Pubblica e degli Impianti Semaforici presi in gestione. 
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Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l’attività di Costituzione e Gestione 

dell’Anagrafica Tecnica degli impianti sono: 

 
• una razionale collocazione dei dati relativi agli impianti, all’interno del Sistema 

Informativo di cui al par. 9.1.1, che permetta un veloce accesso e controllo delle 

informazioni relative alle diverse classi e unità tecnologiche; 

 
• una puntuale conoscenza dei singoli componenti e del contesto impiantistico nel 

quale sono inseriti; 

 
• un’ottimale pianificazione e gestione delle attività manutentive, con il 

raggiungimento di economie di esercizio del complesso di attività. 

 
La Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica degli Impianti consiste 

nell’esecuzione delle seguenti attività: 

 
• acquisizione dati e informazioni in possesso dell’Amministrazione; 

 
• censimento degli impianti; 

 
• restituzione informatica dei dati in forma geografica, grafica ed alfanumerica 

nelle modalità di seguito meglio specificate; 

 
• aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica in relazione ad eventuali variazioni di 

impianto. 

 
I dati costituenti l’Anagrafica Tecnica devono essere caricati sul Sistema Informativo di 

cui al par. 9.1.1. 

 
In particolare, per quegli impianti di cui l’Amministrazione  già possiede  l’Anagrafica 

Tecnica   (in forma sia grafica, sia alfanumerica) in formato elettronico (file, tracciato 

record e modello entità relazioni), il Gestore deve provvedere alla corretta 

migrazione dei dati finalizzata al popolamento del nuovo Sistema Informativo di cui al 

par. 9.1.1. Il Gestore è comunque tenuto ad effettuare una verifica dei dati ricevuti 

dall’Amministrazione, provvedendo ad eventuali correzioni/integrazioni laddove 

necessarie. 

 
Le attività di rilievo sono da condurre nel rispetto delle specifiche illustrate nel 

presente paragrafo in maniera tale da garantire la correttezza dei dati acquisiti e 

restituiti. 

 

L’Amministrazione , come illustrato all’interno del par. 9.1.1, può accedere da 

remoto, in lettura, alle informazioni per consultare, monitorare e verificare i dati 

inerenti i propri impianti. Tali dati devono poter essere esportati dall’Amministrazione 

in formati standard concordati. 

 
Resta inteso che, al termine del rapporto contrattuale, le informazioni gestite 

rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Il Gestore è obbligato a fornire 
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tutte le indicazioni (struttura del geodatabase, tracciati record, modello entità 

relazioni, etc.) ed il supporto necessario a gestire correttamente tutte  le 

informazioni nel  Sistema Informativo che diventerà di proprietà della 

Amministrazione come prima specificato. 

 
Tutte le informazioni inerenti l’Anagrafica Tecnica degli Impianti devono essere 

raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all’Amministrazione entro 3 

mesi dalla Data di Presa in Consegna degli impianti, o, come nel seguito specificato, 

entro il maggior termine concordato con l’Amministrazione. Inoltre le infromazioni 

inerenti l’Anagrafica Tecnica devono essere inserite nel Sistema Informativo entro 

ulteriori tre mesi dalla avvenuta attivazione  del Sistema Informativo (prevista entro 12 

mesi dall’avvio del servizio) o entro il maggior termine concordato con 

l’Amministrazione. E’ facoltà dell’Amministrazione applicare le penali di seguito 

indicate (v. anche par. 16.1)  nel caso in cui il Gestore non rispetti i termini previsti. 

 
Le attività inerenti la Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica degli impianti 

sono remunerate a Canone e sono compensate in parte mediante il canone del Servizio 

Base ed in parte mediante il canone aggiuntivo di cui ai par. 10.1.3 e 10.2.3. 

 

 

9.3.1. Modalità di costituzione e caratteristiche specifiche dell’Anagrafica Tecnica 

 

L’Anagrafica Tecnica degli Impianti dovrà essere restituita all’Amministrazione 

mediante l’utilizzo di moderni sistemi G.I.S. per la georeferenziazione dei dati, in 

modo da consentire l’interrogazione della banca dati geografica in tempo reale, al fine 

di poter velocemente visualizzare lo stato di avanzamento del servizio affidato e lo 

stato conservativo degli impianti. 

 

Il suddetto Sistema di georeferenziazione costituirà una specifica componente 

aggiuntiva del Sistema Informativo di cui al par. 9.1.1. e consentirà l’archiviazione in 

un geodatabase delle informazioni geografiche ed alfanumeriche relative agli impianti 

di illuminazione e semaforici, secondo le più moderne tecniche di gestione dei dati 

associati a coordinate terrestri. 

La georeferenziazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici dovrà 

essere articolata secondo le seguenti tre fasi: 

• FASE I : prevede le  seguenti attività: 

a) costituzione di un geodatabase e di una interfaccia WEB di 

georeferenziazione; 

b) recupero delle banche dati geografiche, grafiche ed alfanumeriche degli 

impianti di illuminazione e semaforici esistenti in possesso del Comune di 

Firenze e/o del precedene gestore SILFI spa per renderle adeguate alle 

caratteristiche del nuovo sistema informativo; 

c) popolamento del database geografico, avviamento e configurazione dei 

sistemi di interscambio dati con il Comune; 

d) formazione agli operatori del Comune di Firenze sull’uso di tale sistema 

informatico. 
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La FASE I sopra descritta si compone delle seguenti attività: 

a) Fornitura e personalizzazione di un geodatabase e del sistema WEB di gestione e 

visualizzazione dei dati relativi agli impianti: trattasi della fornitura e 

personalizzazione del Sistema Informativo Gestionale (par. 9.1.1) che verrà utilizzato 

dal Gestore per lo svolgimento del servizio di Pubblica Illuminazione e Semafori e dal 

Comune di Firenze per la supervisione unitaria informatizzata dello stato di 

consistenza, dei dati tecnici funzionali e georeferenziati dell’intera rete cittadina. A 

tale scopo tale Sistema dovrà contenere un geodatabase e supportare una interfaccia 

geografica attraverso la quale sarà possibile navigare ed interrogare una Mappa 

Georeferenziata relativamente ad ogni elemento della rete di Illuminazione e 

semaforica, visualizzando ed estraendo le sue caratteristiche geometriche e tipologiche 

- funzionali e i relativi interventi di manutenzione fatti o programmati. 

L’applicativo sarà strutturato per consentire di gestire il rilievo, la gestione 

manutentiva ed il controllo della rete di sottoservizi di Illuminazione Pubblica e 

impianti Semaforici e sarà gradualmente popolato (reti, canalizzazioni e derivazioni) e 

reso compatibile con il sistema informativo territoriale (SIT) e con quello di gestione 

del suolo pubblico “Cityworks” in uso del Comune di Firenze (vedi FASE II ).  

Il geodatabase relativo al servizio della pubblica illuminazione ed impianti semaforici 

dovrà risiedere presso i server dei Sistemi Informativi del Comune di Firenze, che 

rimane proprietario dei relativi dati. Le interfacce WEB per l’accesso e la gestione dei 

dati del geodatabase della Illuminazione Pubblica ed impianti Semaforici, di proprietà 

del Gestore, al termine delle attività gestionali del Servizio di Pubblica Illuminazione, 

divengono di proprietà dell’Amministrazione . 

I sistemi GIS utilizzati dalla Società per le attività qui descritte dovranno 

preferibilmente essere open source (es. banca dati PostGIS) o in alternativa Oracle 

senza l’opzione Spatial. 

 

b) Recupero delle banche dati esistenti al fine dell’inserimento delle stesse nel 

geodatabase: dovranno essere recuperate le banche dati attualmente esistenti in 

possesso dell’Amministrazione e/o del precedente gestore SILFI spa (Access, Excel o 

altro) e trattate per essere rese compatibili con il loro inserimento nel geodatabase (di 

cui al punto precedente) e quindi adeguate per poter essere condivise nel Sistema 

Informativo Territoriale del Comune di Firenze. Allo scopo si renderanno necessarie le 

attività di reperimento dati, individuazione della posizione geografica di tutti gli 

elementi da rappresentare e loro inserimento nel geodatabase; le interfacce di 

visualizzazione dovranno accedere oltre che al database anche a tutti gli strati 

informativi presenti nel SIT dell’Amministrazione Comunale (fra cui la toponomastica) 

in modo da poter generare mappe interattive caratterizzate da una alta densità di 

informazioni spaziali. In questa fase verrà effettuato il reperimento delle informazioni 

geografiche degli elementi costitutivi degli impianti non ancora georeferenziati. 

 

c) Popolamento geodata-base, avviamento e configurazione delle interfacce 

geografiche utilizzabili via WEB: questa fase è conseguente all’attività dei punti 

precedenti. Una volta configurato il geodatabase e realizzate le interfacce di 
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visualizzazione e gestione dei dati, si procederà all’analisi e alla bonifica delle basi di 

dati alfanumeriche ed alla associazione dei dati di posizionamento geografico di tutti 

gli elementi censiti con i corrispondenti dati alfanumerici. Tale attività si svolgerà 

anche attraverso rilievi sul campo con squadre già formate in ambito dell’illuminazione 

pubblica e gestione semaforica e del sistema di censimento nonché dotate di 

apparecchiature per il rilievo delle coordinate terrestri. Dopo tale operazione sarà 

effettuato il popolamento del sistema. Nei casi in cui il completamento delle 

informazioni alfanumeriche già disponibili all’atto dell’avvio del servizio con i dati 

geografici da rilevare sul campo richiedesse tempi superiori ai 90 giorni, il Gestore 

provvederà comunque al caricamento sul Sistema Informativo dei soli dati alfanumerici 

già disponibili, per consentire comunque il regolare sviluppo di tutte le attività 

contrattuali.  

La banca dati sarà costituita da due settori fra loro integrati: 

 

Settore 1: contenente tutti i dati elencati al par. 9.3.1.2: dati rilevati 

durante il Censimento degli impianti, informazioni relative allo stato di 

conservazione degli impianti, alle condizioni di sicurezza e all’adeguamento 

alle norme in materia di illuminotecnica e di circolazione stradale.  

 

Settore 2:  contenente le informazioni gestionali strumentali all’attività del 

Gestore e rese visibili al personale del’Amministrazione comunale.  

 

Tutte le informazioni saranno conservate ed aggiornante sul server residente presso la 

Direzione Sistemi Informativi del Comune di Firenze e saranno costantemente 

accessibili dalla Amministrazione. Le interfacce di visualizzazione e gestione dei dati 

dovranno consentire ai tecnici del Comune di Firenze dalla propria sede,  la 

visualizzazione in tempo reale via web dei settori delle Banche dati n.1 e n.2 (escluse 

le modifiche) nonché l’effettuazione di query e l’estrazione di report (sia in forma di 

mappa che di tabulati) sia in ordine ai dati anagrafici che a quelli gestionali. 

 

d) Formazione agli operatori: l’attività di formazione agli operatori sarà attuata dal 

Gestore fino ad un massimo di cinque tecnici del Comune di Firenze, al fine di dotare 

entrambe le parti del corretto “know-how” tecnologico utile alla gestione delle 

informazioni e dei dati. 

 

 

• FASE II: è l’attività di completamento del geodatabase di cui alla Fase I, che prevede 

l’individuazione della posizione georeferenziata di tutte le componenti degli impianti 

di illuminazione e semaforici.  

Oltre a quanto decritto nella Fase I, dovranno essere censiti ed inseriti all’interno del 

geodatabase i seguenti elementi: 

o percorso delle tubazioni, distanze e profondità (ove possibile) 

o tipologia di posa (aerea, se filatura, in facciata con cavo, con cavo tesata aerea, 

palo/palo, se su cavidotto flessibile o tubo PVC, se direttamente interrato sotto 

rena e mattoni ove possibile ispezionare) 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 132 

o anno di realizzazione impianto (o periodo indicativo) 

 

gli impianti censiti dovranno essere distinti in: 

 

o impianti idonei 

o da riqualificare 

o da ricostruire 

 

in modo da poterli rappresentare su mappe tematiche. 

 

 

• FASE III: il Gestore deve aggiornare, per tutta la durata dell’affidamento, le 

informazioni raccolte nella fase di Costituzione dell’Anagrafica Tecnica e della 

georeferenziazione attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo. L’immissione dei dati 

nel sistema georeferenziato dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 15 

(quindici) giorni lavorativi dall’ esecuzione dell’intervento stesso.  

L’interfaccia georeferenziata del sistema informativo realizzata su piattaforma GIS 

dovrà essere strutturata in maniera tale che ogni elemento rappresentato possa essere 

interrogato circa le sue caratteristiche geometriche e tipologico-funzionali e sui relativi 

interventi di manutenzione fatti o programmati. In particolare clccando su ogni 

elemento nella rappresentazione geografica dovrà essere possibile visualizzare la 

tabella degli attributi, in cui saranno riportati tutti i dati presenti nelle banche dati 

(settori 1 e 2) relativi a quell’elemento.  

Nel corso dello svolgimento dell’affidamento il Gestore dovrà inserire nel Sistema 

Informativo georeferenziato anche i nuovi impianti che gli verranno consegnati di volta 

in volta in gestione. Per tutta la durata del Disciplinare il Gestore dovrà fornire 

assistenza e aggiornamento alla piattaforma informatica del Sistema Informativo. 

 

AI termine dell’affidamento oltre alla banca dati costituita con le modalità di cui ai 

paragrafi precedenti diverrà di proprietà esclusiva della Amministrazione  anche 

l’interfaccia di gestione e visualizzazione dei dati. 

 

Il tempo assegnato per lo svolgimento del servizio (FASE I+FASE II) è pari a complessivi 

15 mesi a partire dall’avvio del servizio Luce e Semafori. 

I Sistemi Informativi del Comune di Firenze potranno fornire al Gestore tutti i dati 

geografici utili alla realizzazione del sistema informativo geografico, inclusi in 

particolare i dati relativi al rilievo celerimetrico del territorio comunale.  

 

 
Contestualmente alla consegna della parte alfanumerica dell’Anagrafica Tecnica (entro 

tre mesi dall’avvio del servizio), il Gestore è tenuto ad integrare il PDI inizialmente 

consegnato con le seguenti Schede di dettaglio  relative agli interventi proposti: 

 
Schede di Dettaglio 

 
Contestualmente alla consegna della parte alfanumerica dell’Anagrafica Tecnica, il 
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Gestore è tenuto a perfezionare le informazioni del  PDI  producendo una scheda di 

dettaglio per ciascun intervento preventivato e approvato, contenente una sezione 

tecnica e una sezione economica, secondo quanto indicato di seguito. 

 
La scheda di dettaglio relativa a ciascun intervento di riqualificazione energetica è 

articolata in una sezione tecnica e in una sezione economica, come di seguito 

illustrato: 

 
• Sezione Tecnica: contiene tutte le informazioni necessarie a definire 

tecnicamente, in modo esaustivo, la tipologia di ciascun intervento proposto e, 

in particolare: 

 
o descrizione delle anomalie riscontrate sugli elementi tecnici 

dell’impianto (non conformità funzionali rilevate in fase di sopralluogo 

o situazioni di non adeguamento normativo o situazioni di inefficienza 

dal punto di vista energetico); 

 
o descrizione della tipologia di intervento con riferimento ai benefici 

tecnici conseguibili; 

 

o indicazione del livello di priorità dell’intervento, da valutare sulla base 
delle criticità emerse e sul livello di gravità delle stesse; 

 
o indicazione delle caratteristiche principali dell’intervento stesso, quali, 

ad esempio: il numero di elementi da installare e il loro posizionamento 

rispetto all’impianto; 

 
o indicazione della numerosità, tipologia e delle caratteristiche tecniche 

e funzionali di tutti i componenti/prodotti/materiali che si intende 

utilizzare per l’intervento; 

 
o indicazione della durata stimata per la esecuzione dell’intervento 

proposto; 

 
o per gli interventi di riqualificazione energetica,  compresi quelli 

connessi a interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento 

normativo e adeguamento tecnologico, indicazione del risparmio 

percentuale conseguibile in termini di efficienza  energetica 

conseguibile con ciascun intervento (RSi); il risparmio stimato deve 

essere almeno pari al valore di risparmio indicato dall’AEEG, laddove 

presente tra gli interventi con schede standard; laddove l’intervento 

non fosse collegato ad alcuna scheda standard AEEG, il Gestore 

sarebbe tenuto ad esplicitare la metodologia di calcolo con la quale ha 

stimato il risparmio conseguibile; 

 
o per gli interventi di riqualificazione energetica,  compresi quelli 

connessi a interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento 

normativo e adeguamento tecnologico, definizione del tempo di vita 
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utile dell’intervento in cui sarà possibile beneficiare dei risparmi 

derivanti dalla realizzazione dell’intervento stesso. 

 
Il Gestore deve opportunamente giustificare scelte tecniche e di intervento e 

relative priorità non coerenti con le indicazioni riportate nel PRIC, se esistente. 

 

 
• Sezione Economica: riporta i dati economici relativi a ciascun intervento e, in 

particolare per gli interventi di riqualificazione energetica, compresi quelli 

connessi a interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e 

adeguamento tecnologico: 

 
o il Costo lordo dell’intervento (CL); per tutte le tipologie di intervento, 

il Gestore deve esplicitare: 

 
- tutte le voci di costo che compongono tale importo, con il riferimento 

alla specifica voce di listino; 

 
- il ribasso di riferimento applicato allo specifico intervento (a seconda 

che rientri o meno nel perimetro Consip pari al 20% del Canone). 
 

Devono essere sempre esplicitati i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Il risparmio complessivo conseguibile (Rtot) deve essere calcolato sulla base del 

risparmio annuo conseguibile nella durata contrattuale di 9 anni. 

 
Il tempo di ritorno dell’investimento deve essere calcolato, in questa sezione, 

esclusivamente sulla base dei risparmi ottenuti dall’esecuzione dello specifico 

intervento. 

 
Il Costo netto dell’intervento deve essere valutato sulla base della durata 

contrattuale (9 anni). 

 
Le grandezze di consistenza e le corrispondenti valorizzazioni economiche riportate 

nella presente sezione devono essere coerenti con quanto indicato nel PDI approvato 

inizialmente dall’Amministrazione, ferme restando le variazioni derivanti 

dall’aggiornamento periodico dei prezzi. 

 
9.3.1.1 Acquisizione   dati   e   informazioni in possesso dell’Amministrazione  

Propedeutiche alla costituzione dell’Anagrafica Tecnica degli impianti sono le   attività 

di acquisizione delle informazioni di tipo tecnico, documentale, normativo relative agli 

impianti oggetto del Disciplinare e in possesso dell’Amministrazione (eventuali dati 

ulteriori rispetto a quelli consegnati al Gestore SilfiSpa al momento dell’Avvio del 

Servizio, provenienti dalla precedente gestione di S.IL.FI. Spa e relativi al periodo  

sucessivo alla data del 27/06/2002 di avvio del Contratto rep. 58915). 

 
Nello specifico il Gestore è tenuto ad acquisire presso l’Amministrazione eventuali 
elementi ulteriori rispetto a quelli in già in suo possesso ed in particolare: 
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o i documenti di progetto (relazioni tecniche, dati di funzionamento, dati 

di riferimento, eventuali elaborati grafici, etc.) relativi agli impianti, a 

complemento e a riscontro dei dati raccolti in sede di rilievo e 

censimento; 

 
o i dati e le informazioni sulla consistenza impiantistica e quindi, per 

ogni impianto, le informazioni disponibili sui componenti tecnici 

significativi che lo costituiscono, sulla loro localizzazione fisica e sui 

loro dati di targa e/o di progetto. 

 

Il Gestore è inoltre tenuto a: 

• raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione 

soggetta a rinnovo (certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti gestiti. 

 
In questa fase il Gestore deve impegnarsi a prendere visione del PRIC e del PUT 

dell’Amministrazione, ovvero di tutta la eventuale documentazione in possesso 

dell’Amministrazione necessaria all’aggiornamento del PRIC e del PUT. La suddetta 

documentazione di riferimento è elencata al par. 9.4. 

 
9.3.1.2 Censimento degli Impianti 

Il Gestore è tenuto a verificare e integrare i dati forniti dall’Amministrazione  

relativamente alla consistenza degli impianti con i dati già in suo possesso e con tutti i 

dati di cui risulti necessario procedere al rilievo sul campo al fine di completare 

l’Anagrafica Tecnica. 

 
In particolare il Gestore deve censire i singoli componenti degli impianti affidati 

in gestione ed eseguire i rilievi sul campo al fine di avere gli elementi necessari 

a verificare: 

 
• le consistenze degli impianti (numero e tipologia dei componenti tecnici); 

 
• l’ubicazione fisica degli impianti; 

 
• le caratteristiche tecniche (materiali, tipologie, configurazioni geometriche e 

caratteristiche dimensionali); 

 
• le caratteristiche funzionali (modalità e schemi di funzionamento). 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le informazioni minime 

che il Gestore ha l’obbligo di censire e di riportare nella Anagrafica Tecnica per alcune 

componenti di impianto: 

 
 per ciascun Punto Luce, lanterna semaforica, segnale luminoso: 

 
• codice identificativo dell’anagrafica; 
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• ubicazione (via, piazza, giardino); 

 
• caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti, delle lanterne e dei 

segnali luminosi; per ciascun apparecchio devono essere rilevate, le 

informazioni relative alla marchiatura degli apparecchi, secondo quanto 

riportato nella seguente tabella: 
 
 

Informazioni da rilevare Per nuovi apparecchi Per apparecchi 

esistenti 

Tensione nominale 

d’alimentazione 

Obbligatorio Obbligatorio 

Frequenza nominale Obbligatorio Obbligatorio 

Potenza nominale Obbligatorio Obbligatorio 

Tipo di sorgente luminosa / 

lampada 

Obbligatorio Obbligatorio 

Vita utile della lampada Obbligatorio Obbligatorio 

Efficienza luminosa (lumen/Watt) Obbligatorio Obbligatorio 

Tipo di alimentatore Obbligatorio Obbligatorio 

Classe di isolamento Obbligatorio Obbligatorio 

Grado di protezione Obbligatorio Obbligatorio 

Temperatura ambiente nominale (se 
diversa da 25°C) 

Obbligatorio Se disponibile 

Nome o sigla del produttore 
(marchio di origine) 

Obbligatorio Se disponibile 

Numero del modello o riferimento 
di tipo 

Obbligatorio Se disponibile 

Marca e modello della lampada Obbligatorio Se disponibile 

Anno di costruzione Obbligatorio Se disponibile 

Marcatura CE Obbligatorio Se disponibile 

Marchio europeo ENEC o marchio di 
sicurezza elettrica riconosciuto 

Se disponibile Se disponibile 

 
 

Oltre a quanto sopra per i CORPI ILLUMINANTI devono essere rilevate le seguenti 
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informazioni: 

 corpo illuminante: numero identificativo anagrafica  

 corpo illuminante: ubicazione georeferenziata  

 corpo illuminante: attacco lampada 

 corpo illuminante: tipo lampada 

 corpo illuminante: ottica se disponibile 

 corpo illuminante: anno di installazione (o periodo) se disponibile 

 corpo illuminante: quadro di riferimento 

 corpo illuminante: data ultimo cambio lampada 

 corpo illuminante: indicare se su TN o MN 

 corpo illuminante: tipo di installazione (a parete, testa/palo, su sbraccio, 

incassato a terra o parete) 

 corpo illuminante: se in regolazione Lumistep o altri sistemi 

 tipologia Punto Luce: funzionale o artistico. 

 

 

 per ciascun CONTATORE: 

 

 numero identificativo anagrafica 

 ubicazione georeferenziata 

 codice utente 

 ubicazione 

 potenza contrattuale 

 potenza assorbita 

 

 per ciascun  QUADRO COMANDO E/O SEZIONAMENTO: 

 numero identificativo anagrafica (v. Consip) 

 ubicazione georeferenziata (v. Consip) 

 riferimento contatore energia (v. Consip) 

 corrente nominale dell’interruttore limitatore (v. Consip) 

 potenza utilizzata 

 se con telegestione 

 le strade riferite al quadro 

 ubicazione dei Punti Luce collegati a ciascuna linea di alimentazione uscente 

dal quadro (v. Consip); 

 se quadro certificato 

 data certificazione 

 se denunciato DPR 462/01 

 anno denuncia 

 scadenza 

 

 per ciascun SOSTEGNO – SOSPENSIONE – BRACCIO - CORPO ILLUMINANTE indicare le 

caratteristiche tecniche e di installazione fra le quali almeno: 

 palo: numero identificativo anagrafica 

 palo: ubicazione (georeferenziata) 
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 palo: tipologia di sostegno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo palo con 

o senza sbraccio, sbraccio o palina) (v. Consip)  

 palo:materiale del sostegno (v. Consip);  

 palo: altezza fuori terra (v. Consip), caratteristiche della base, tipologia, 

diritto o con bracci; 

 palo:numero corpi illuminanti installati 

 palo:lunghezza dello sbraccio (v. Consip); 

 palo: tipo di protezione contro la corrosione (zincato, zincato e verniciato, 

verniciato) (v. Consip); 

 palo: anno di installazione (o decennio) 

 palo: data ultima verniciatura (se disponibile, altrimenti indicare “recente”  

o “non recente” o “da eseguire”) 

 palo: data ultimo trattamento alla base (se disponibile, altrimenti indicare 

“recente”  o “non recente” o “da eseguire”) 

 palo: ultima data verifica strumentale acciaio eseguita in passato (se 

disponibile) ed esercibilità risultante 

 palo: esito verifica strumentale eseguita nell’ambito del presente Disciplinare 

(con riportata l’esercibilità risultante) 

 

 braccio: numero identificativo anagrafica 

 braccio: ubicazione (georeferenziata se posto a sé stante) 

 braccio: tipologia (pastorale, tubolare,...) 

 braccio: tipo di installazione (su palo o parete) 

 braccio: data ultima verniciatura (se disponibile) oppure indicare “recente”  

o “non recente” o “da eseguire” 

 

 sospensione: tipo di fune (v. Consip); 

 

 tipo di linea di alimentazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

sotterranea, aerea in precordato) (v. Consip); 

 presenza in prossimità del sostegno di un pozzetto dove sono realizzati i 

collegamenti tra il cavo montante e la linea di alimentazione (v. Consip); 

 presenza di cavidotto (dove risulti possibile verificarlo) (v. Consip); 

 

 

 per ciascun POZZETTO: 

 numero identificativo anagrafica 

 ubicazione georeferenziata 

 dimensione  

 tipo chiusino 

 se sotto asfalto 

 

 orario di accensione/spegnimento impianti: 

 da Regolamento Comunale 

 accensione effettuata dai tecnici del Gestore 
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 “carichi esogeni” di tipo elettrico e statico: a titolo indicativo ma non esaustivo si 

possono intendere gli impianti pubblicitari, la segnaletica luminosa, le targhe ed 

insegne anche luminose, le luminarie, i tiranti per altri impianti o stendardi, le 

telecamere, altre utenze varie ecc..  

 

Le informazioni specifiche da censire per gli IMPIANTI SEMAFORICI sono invece le 

seguenti: 

 per ciascun CONTATORE E POZZETTI: come per illuminazione  

 

 

 per ciascun  CENTRALINO SEMAFORICO: 

o numero identificativo anagrafica 

o ubicazione georeferenziata 

o riferimento contatore 

o potenza utilizzata 

o se centralizzato  

o le strade riferite all’incrocio 

o se quadro certificato 

o data certificazione 

o se denunciato DPR 462/01 

o anno denuncia 

o scadenza 

 

 

 per ciascun  SOSTEGNO PALINA SEMAFORICA O PALO A SBRACCIO: 

o numero identificativo anagrafica 

o ubicazione (georeferenziata) 

o tipologia di sostegno palo a sbraccio o palina  

o materiale del sostegno;  

o lunghezza dello sbraccio; 

o tipo di protezione contro la corrosione (zincato, zincato e verniciato, 

verniciato); 

o anno di installazione (o decennio) 

o data ultima verniciatura (se disponibile, altrimenti indicare 

“recente”  o “non recente” o “da eseguire”) 

o data ultimo trattamento alla base (se disponibile, altrimenti indicare 

“recente”  o “non recente” o “da eseguire”) 

o ultima data verifica strumentale acciaio eseguita in passato (se 

disponibile) ed esercibilità risultante  

o esito verifica strumentale eseguita nell’ambito del presente 

Disciplinare (con riportata l’esercibilità risultante) 

 

 per ciascuna  LANTERNA: 

o ubicazione (georeferenziata) 
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o numero identificativo anagrafica 

o marca, modello 

o tipo lanterna 

o anno di installazione (o periodo) se disponibile 

o data ultimo cambio lampada se disponibile 

 

 per ciascun DISPOSITIVO DI ATTUAZIONE (pulsanti, spire): 

o ubicazione (georeferenziata) 

o tipologia  

o marca, modello 

o anno di installazione (o periodo) se disponibile 

 

 

I dati dell’Anagrafica Tecnica non previsti nell’ambito della Convenzione Consip Luce 3 

dovranno essere forniti entro il termine di 15 mesi dall’Avvio del Servizio (quindi in 

concomitanza con la chiusura della FASE II precedentemente descritta). 

 

Nell’Anagrafica Tecnica devono i n o l t r e  essere gestite le informazioni relative 

allo stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e 

dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica. 

 
Per le attività di verifica sugli impianti, mediante controlli a vista e misure strumentali 

specifiche si rimanda ai paragrafi 4.3.1 e 5.3.1. 

 
Particolare importanza riveste la fase iniziale di valutazione dello stato di 

conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e dell’adeguamento alle 

norme in materia di illuminotecnica. L’analisi iniziale fornisce infatti la base dati sulla 

quale il Gestore è tenuto a costruire il Piano Dettagliato degli Interventi così come 

previsto al par. 6.1. 

 
Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici 

Come sopra precisato contestualmente all’attività di rilievo, il Gestore è tenuto a 

popolare la base dati del Sistema Informativo sia con i dati georeferenziati 

dell’Anagrafica Tecnica, sia con ulteriori informazioni in forma grafica e/o documentali 

utili alla visione completa dell’impianto gestito. 

 
Alla base dati devono quindi essere associate: 

 
• planimetrie tecniche (in: formato grafico vettoriale secondo lo standard DWG o 

equivalente) relative agli schemi degli impianti, che mostrino i collegamenti fra 

i componenti tecnici che costituiscono gli impianti (Punti Luce, linee, 

interruttori crepuscolari ed armadi di comando e protezione); 

 
• documenti di supporto, quali, ad esempio: schemi a blocchi dove si illustri 

l’assetto globale dell’impianto mediante blocchi che rappresentano l’insieme di 

componenti. 
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Le planimetrie tecniche (così come le mappe georeferenziate prodotte mediante il 

sistema informativo gestionale) devono riportare per ciascun componente degli 

impianti (es.  Punto Luce, lanterna semaforica, segnale luminoso, linee di 

alimentazione, armadi di comando e protezione) il codice alfanumerico identificativo, 

al quale  verranno associate le relative caratteristiche tecniche implementate nelle 

tabelle di consistenza impianti. 

 
Qualora i dati e i relativi disegni siano già disponibili per il Perimetro di Gestione (o per 

porzioni di esso), il Gestore non è obbligato a creare nuove planimetrie e disegni, è 

comunque tenuto a verificarli ed aggiornarli a seguito del censimento effettuato, 

caricarli a sistema e restituirli secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti sopra 

indicati. 

 
9.3.1.3 Aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica 

Il Gestore deve aggiornare, per tutta la durata d e l  D i s c i p l i n a r e , le 

informazioni raccolte nella fase di Costituzione dell’Anagrafica Tecnica, attraverso 

l’utilizzo del Sistema Informativo. 

 
L’immissione dei dati dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dalla esecuzione dell’intervento stesso. In caso di mancato 

aggiornamento o ritardo nell’esecuzione dello stesso verrà applicata la penale di 

seguito descritta (v. anche  par. 16.1). 

 
Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di accedere costantemente alle 

basi di dati geografiche relative agli impianti e di estrarre qualunque tipologia di 

report, con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 Gennaio di ogni anno, il Gestore 

deve consegnare all’Amministrazione  un report che contenga almeno le seguenti 

informazioni: 

 
• gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli 

effettivi aggiornamenti eseguiti sul geodatabse degli impianti, nonché sugli 

elaborati grafici e/o alfanumerici; 

 
• la sintesi sullo stato di conservazione, sulle condizioni di sicurezza e di 

adeguamento alle norme, anche in materia di illuminotecnica, come specificato 

ai par. 4.3.1.5. 

 
In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, 

l’Amministrazione ha facoltà di applicare una penale così come di seguito descritto (v. 

anche par. 16.1). 
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Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Consegna parte 
alfanumerica 
Anagrafica tecnica 

Il Gestore è tenuto a 
consegnare la parte 
alfanumerica 
dell’anagrafica 
tecnica 
all’Amministrazione 
entro 3 mesi dalla 
data di presa in 
consegna degli 
Impianti 

250 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 

 

Par. 9.3. 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Consegna parte 
geografica della 
Anagrafica tecnica 

Il Gestore è tenuto a 
consegnare la parte 
geografica  
dell’anagrafica 
tecnica 
all’Amministrazione 
(v. Fasi I e II par. 
9.3.1.)  entro 15 mesi 
dalla data di presa in 
consegna degli 
Impianti 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 

 

Par. 9.3. 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

aggiornamento 
Anagrafica tecnica 

Il Gestore è tenuto a 
all’  aggiornamento 
dell’anagrafica 
tecnica entro 10 
giorni 
dall’effettuazione di 
ogni intervento 

50 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 

 

Par. 9.3.1.3. 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Consegna report 
annuale relativo 
all’ Anagrafica 
tecnica 

Consegna report 
annuale relativo all’ 
Anagrafica tecnica 
entro il 30 gennaio di 
ogni anno 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dal 
presente 
Disciplinare 

 

Par. 9.3. 

 
 

 

9.3.1.4 Etichettatura dei Punti Luce 

Entro 12 (dodici) mesi dall’avvio del servizio, il Gestore deve provvedere a installare, 

sui sostegni/sospensioni di tutti i Punti Luce (o lanterne semaforica/segnale luminoso 

laddove venga richiesto il servizio di Gestione degli Impianti Semaforici) che ne siano 

privi, una targhetta in idoneo materiale plastico o metallico riportante il codice di 

identificazione dello stesso. 

 
La targhetta deve essere fissata allo sbraccio o al palo sul lato strada con nastro in 

alluminio a una altezza non inferiore a 2,5 m rispetto al piano di calpestio, o comunque 

a una altezza tale che non possa essere facilmente raggiunta. In alternativa alla 

installazione della targhetta, sui pali in acciaio, il codice di identificazione può  essere 

dipinto ad altezza d’uomo sul lato strada. 
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Per le sospensioni, il codice di identificazione del Punto Luce deve essere riportato su 

una apposita targhetta da installare in prossimità al punto di aggancio della fune di 

supporto. 

 
9.3.2 GESTIONE DEGLI INTERVENTI A RICHIESTA 

 
L’attivazione dell’intervento su richiesta avviene a seguito di emissione di un Ordine di 

Intervento da parte della Amministrazione . 

 
L’Ordine di Intervento deve riportare a titolo esemplificativo i seguenti dati: 

 
• codice identificativo della richiesta e codice dell’Ordine di Intervento stesso; 

 
• data e ora della richiesta di intervento; 

 
• identificativo impianto ed elemento di impianto e relativa localizzazione; 

 
• tipologia della richiesta; 

 
• oggetto della richiesta (es. descrizione sommaria del guasto e livello di 

urgenza/priorità di intervento). 

 
A seguito della richiesta di intervento, il Gestore è tenuto a preventivare l’importo 

dell’intervento nel caso in cui lo stesso sia remunerato extra Canone o nel caso in  cui 

lo stesso sia remunerato a Canone entro la quota massima obbligatoria del 10%. 

 
Ciascun Preventivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione  

prima che l’esecuzione del relativo intervento abbia luogo. 

 
Il Preventivo deve contenere le seguenti informazioni minime: 

 
• codice Ordine di Intervento; 

 
• descrizione tecnica dell’intervento; 

 
• data di inizio e durata prevista per l’esecuzione dell’intervento; 

 
• quantità preventivate; 

 
• importo complessivo preventivato. 

 
Successivamente alla conclusione dell’intervento a richiesta, il Gestore deve dare 

evidenza delle seguenti informazioni: 

 
• data e ora effettive di inizio e di fine intervento; 

 
• eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate. 
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La preventivazione degli interventi deve essere sempre effettuata utilizzando i listini 

di cui al par.12 (al netto dei ribassi di riferimento). 

 
Tutti gli interventi autorizzati tramite comunicazione del Supervisore, a fronte di un 

preventivo sono gestiti e liquidati sulla base dei preventivi approvati. 

 
Gli Ordini di Intervento devono essere allegati alla fatturazione per le prestazioni extra 

Canone. 

 
9.3.3 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO 

 
Il Gestore deve programmare le attività operative relative ai Servizi (schedulazione 

temporale dei singoli interventi previsti) e fornire all’Amministrazione  evidenza della 

programmazione e dell’avanzamento della stessa. 

 
Nello specifico, il Gestore deve provvedere ad organizzare l’esecuzione degli interventi 

all’interno di un Programma Operativo degli Interventi. Il primo Programma Operativo 

degli Interventi deve essere consegnato entro tre mesi dall’inizio di erogazione dei 

Servizi. Il Programma Operativo degli Interventi si riferisce a interventi previsti nel 

Piano Dettagliato degli Interventi, compresi quelli pianificati nel Piano di 

Manutenzione. 

 
Il Programma Operativo degli Interventi consiste in un elaborato trimestrale da 

aggiornare e consegnare al Supervisore 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell’inizio del 

trimestre. 

 
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l’applicazione della penale di 

seguito descritta (v. anche  par. 16.1). 

 
Il Programma Operativo degli Interventi diventa automaticamente operativo salvo 

osservazioni c o m u n i c a t e  dal Supervisore (osservazioni che devono arrivare entro 

il primo giorno lavorativo di ogni trimestre). 

 
Il Programma Operativo, a partire dal secondo trimestre dall’avvio del Servizio deve 

contenere: 

 
• tutte le attività di manutenzione ordinaria previste dal Piano di 

Manutenzione; 

 
• tutte le attività di riqualificazione energetica, manutenzione 

straordinaria, adeguamento normativo e adeguamento e/o innovazione 

tecnologica, siano esse finanziate dal Gestore che remunerate 

extracanone, pianificate nel periodo di riferimento per il Programma e i 

cui Ordini di Intervento siano stati approvati dall’Amministrazione. 

 
Nel definire i Programmi Operativi degli Interventi, il Gestore deve rispettare tutte le 

direttive e i vincoli imposti dalle Autorità competenti in materia di sicurezza,  viabilità 

e occupazione di suolo pubblico. 
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Il Gestore è tenuto a gestire a sistema tutti gli interventi e il relativo stato nonché a 

tracciare giornalmente sul Sistema Informativo lo stato di avanzamento dei suddetti 

interventi per garantire all’Amministrazione  il monitoraggio dello stato e 

dell’avanzamento degli interventi, mediante l’accesso diretto al Sistema Informativo. 

 
Il Gestore deve predisporre, sul sistema, appositi report per il controllo  operativo, che 

(a titolo esemplificativo) devono riportare i seguenti contenuti: 

 
• elenco interventi a richiesta (a canone, se remunerati dal canone, ed extra 

canone) effettuati nel mese in oggetto; 

 
• importo complessivo degli interventi a richiesta remunerati extra canone. 

 
 
 
 
 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del 

controllo 

 

Descrizione 
Valore penale  

 

Riferimento 

Disciplinare 

Tecnico 

Qualità dei 
Prodotti/ 
servizi   
forniti 

Programmi 
operativi degli 
interventi (POI) 

Rispetto delle date 
previste di 
esecuzione degli 
interventi di 
manutenzione 
ordinaria, di 
riqualificazione 
energetica, di 
manutenzione 
straordinaria, di 
adeguamento 
normativo e 
tecnologico, previste 
nel POI 

50 € per ogni 
giorno di ritardo 
della data 
effettiva rispetto 
alla data prevista 
di ogni singolo 
intervento, in 
assenza di idonee 
motivazioni atte a 
chiarire le cause 
del ritardo 

 

Par. 9.3.3. 

Qualità dei 
servizi 
integrativi di 
gestione 

Programmi 
operativi degli 
interventi (POI) 

Il Gestore è tenuto a 
consegnare ogni 
trimestre al 
Supervisore 
dell’Amministrazione 
il programma 
operativo degli 
interventi relativi al 
successivo trimestre 

100 € per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto ai termini 
previsti dal 
Disciplinare 

 

Par. 9.3.3. 

 
 

9.4    Revisione e redazione dei PRIC 

Compito del Gestore è supportare l’Amministrazione nel mantenere aggiornato il PRIC 

(Piani Regolatori dell’Illuminazione Pubblica Comunale). 

 
Il PRIC deve essere aggiornato in conformità al PUT (Piano Urbano del Traffico) 

dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

illuminotecnica, del Nuovo Codice della Strada e di eventuali disposizioni Comunali 
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(laddove più restrittive) e/o Leggi nazionali/regionali e loro Regolamenti Attuativi.  

 
Gli impianti di illuminazione devono essere dimensionati (configurati/progettati) in 

modo da garantire: 

 
• che tutte le superfici illuminate non superino il livello minimo di 

luminanza media previsto dalle norme di sicurezza (contenute  nel 

PUT), o, in assenza di queste, i livelli di  luminanza  media devono 

essere mantenuti omogenei e contenuti entro il valore medio di una 

candela a metro quadro; 

 
• il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta) 

nonché della sicurezza stradale in genere; 

 
• il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

 
• il miglioramento delle condizioni di sicurezza per i cittadini. 

 
Di seguito si riporta – a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo – la 

descrizione delle attività da svolgere per il Gestore all’interno delle fasi che portano 

all’aggiornamento del PRIC: 

 

FASE 1 

 
Analisi delle caratteristiche e dell’estensione della viabilità urbana compresa quella 

di futura realizzazione (laddove presente anche l’analisi del Piano Urbano del 

Traffico); 

 
Nessuna attività prevista a carico del Gestore. 

 
FASE 2 

 
Analisi del territorio 

 

Le informazioni da catalogare a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 
 

• urbanistiche: 

 
o distribuzione e morfologia del terreno; 

 
o estensione territoriale; 

 
o caratteristiche ed estensione delle aree pedonalizzate (miste a un 

limitato traffico motorizzato; esclusivamente pedonali; parchi 

pubblici; piste ciclabili); 

 
o appartenenza ad aree di protezione degli osservatori astronomici e di 

altri osservatori scientifici, che implica un particolare riguardo nella 

progettazione degli impianti per la salvaguardia del cielo; 
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o presenza e localizzazione di aree e siti oggetto di specifico arredo 

urbano; rientrano in questa categoria tutti quei siti, per i quali non si 

ritengono proponibili soluzioni che ricorrano a normali produzioni 

commerciali di apparecchi illuminanti o che comunque richiedono 

apparecchi normalmente non utilizzati per l’ illuminazione stradale, 

veicolare o pedonale (ad esempio: proiettori, lanterne, ecc.); per 

ciascuna delle aree/siti suddetti devono essere acquisite le 

informazioni necessarie ad individuare le migliori soluzioni, quali ad 

esempio: 

 
o la datazione storica del sito e la cronologia dei principali eventi che ne 

hanno eventualmente modificato la funzione e l’ aspetto; 

 
o la connotazione architettonica e artistica, incluse le tipologie dei 

principali edifici. 
 

 
• presenza e localizzazione di edifici con particolare destinazione: 

 
o storici e monumentali; 

 

o di culto; 
 

o caratteristici della città. 
 

• storiche: 

 
o storia dell’illuminazione del comune, attraverso documentazione di 

archivio descrittiva degli elementi caratteristici dell’ illuminazione 

esistente nel tempo e/o attraverso l’individuazione di particolari 

modelli di sostegni e apparecchi d’ illuminazione. 

 
• ambientali: 

 
o aspetti climatici prevalenti che possono influenzare la viabilità e la 

visibilità; 

 
o aspetti ambientali quali la presenza di elementi artificiali o  naturali 

che possono aggredire gli impianti di illuminazione come la presenza di 

complessi industriali (emissione di elementi inquinanti o corrosivi), del 

mare (salsedine), etc. 

 
All’interno dell’attività di acquisizione/rilievo dei dati e della relativa documentazione 

finalizzata alla costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica, di cui al par. 9.2.3, il 

Gestore si impegna a fornire tutto il supporto necessario per il recupero e la 

catalogazione delle informazioni e dei documenti necessari per tale fase di redazione 

del PRIC. 
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Il Gestore svolge una attività di supporto rendendo tutte le informazioni disponibili in 

un formato coerente alla richieste dell’Amministrazione; il formato è proposto 

dall’Amministrazione coerentemente alle attività di redazione del PRIC. 

 
FASE 3 

 
Individuazione delle aree omogenee di illuminamento 

 

Il supporto alla redazione di un PRIC implica l’individuazione da parte del Gestore 

delle aree sulle quali insiste lo stesso tipo di illuminamento in conformità a quanto 

previsto dalle normative UNI, dal Codice della Strada e da eventuali  ulteriori 

indicazioni della Regione o Provincia. 

 
Il Gestore deve utilizzare criteri univoci per la individuazione di aree omogenee; ad 

esempio le aree omogenee possono essere suddivise con riferimento alle tipologie di 

strade individuate, ai piani urbani del traffico (se esistenti), al codice della strada e 

delle normative tecniche europee. 

 
Per la definizione degli elementi regolatori per le aree individuate, il Gestore deve 

collaborare con l’Amministrazione: 

 
• nello studio dell’impianto visivo diurno degli elementi di impianto esistenti; 

 

• nello studio della tonalità e la resa cromatica della luce artificiale, in relazione 

ai materiali degli edifici ed alle scelte generali che si andranno a fare; 

 
• nella ottimizzazione del comfort illuminotecnico, con scelta bilanciata tra 

illuminamento orizzontale, verticale, riduzione dell’abbagliamento, equilibrio 

delle luminanze. 

 
Le attività sopra descritte vengono realizzate mediante la eventuale integrazione dei 

dati previsti ai punti precedenti. 

 
 

 
FASE 4 

 
Individuazione dei contenuti del PRIC ed azioni sugli impianti di illuminazione: 

 

L’aggiudicatario deve collaborare con l’Amministrazione all’aggiornamento dei 

contenuti e dell’individuazione delle azioni di PRIC, fornendo il supporto 

all’Amministrazione a: 

 
• classificare le strade secondo la normativa UNI, sulla base del Codice della 

Strada; 

 
• determinare le luminanze e di conseguenza gli illuminamenti da realizzare sulle 

tipologie di strade individuate; 
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• introdurre l’illuminamento verticale per le zone pedonali e miste; 

 
• definire il comfort inteso come uniformità longitudinale e trasversale e globale, 

e come contenimento degli abbagliamenti, 

 
• determinare eventualmente le differenze cromatiche della luce artificiale, 

come elemento di evidenziazione delle tipologie di strade e di luoghi; 

 
• scegliere le luminanze ottimali per l’illuminazione dei prospetti degli edifici e 

dei monumenti; 

 
• scegliere le sorgenti luminose; 

 
• definire gli elementi di ottimizzazione dimensionale, cromatica e luminosa 

dell’illuminamento verticale relativo alla segnaletica stradale e turistica. 

 
I PRIC costituiscono, in definitiva, il riferimento per le scelte tecniche relative ai futuri 

impianti di illuminazione dell’Amministrazione e per i rifacimenti di quelli presenti. 

 
 

10   MODALITÀ DI REMUNERAZIONE 
 

Il Servizio Luce e il Servizio Semafori  sono remunerati in riferimento alle due 

specifiche tipologie di attività che possono essere erogate all’interno dei suddetti 

Servizi: 

 

• attività prestate a fronte del pagamento di un Canone, calcolato come di 

seguito indicato e costituito da due componenti: 

A) Canone del Servizio Base Luce e Semafori (cioè il servizio previsto per i 

Servizi Luce e Semafori nella Convenzione Consip Luce 3, 

calcolato sulla base dei prezzi unitari messi a base d’asta, al netto 

dei ribassi offerti in sede di gara); 

B) Canone corrispondente ai Servizi aggiuntivi per Luce e Semafori, ossia 

al complesso di attività, comunque descritte nella presente Sezione A 

del Disciplinare Tecnico necessari per: 

- innalzare alcuni livelli di servizio previsti nella Convenzione Consip 

in modo da renderli adeguati alle specifiche esigenze della città di 

Firenze; 

- garantire l’effettuazione di servizi connessi alla gestione degli 

impianti di illuminazione e semaforici non previsti nella 

Convenzione Consip ma ritenuti necessari a garantire una efficace 

gestione degli impianti, in relazione allo specificio contesto urbano 

in cui si opera.  

 
• attività prestate a fronte di un importo extra Canone, calcolato come 

di seguito indicato e costituito da due componenti: 

C) importo extra Canone relativo alle attività rientranti nel perimetro 
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della Convenzione Consip Luce 3 (cioè fino ad un importo pari al 20% 

del Canone Base Luce e Semafori) remunerate sulla base dei listini della 

suddetta Convenzione (DEI e altri listini in forma gradata come indicato 

al par. 12) al netto del ribasso offerto in sede di gara, indicato al punto 

C.1 dell’Appendice C; 

D) importo extra Canone relativo agli interventi a misura effettuati a 

richiesta della Amministrazione ulteriori rispetto a quelli del punto 

precedente (oltre il 20% del Canone Base) remunerate sulla base di un 

prezzario di uso comune (Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione 

Toscana e, ove non presenti le necessarie voci, Prezzario Comunale 

della Pubblica Illuminazione e Semafori) con ribasso indicato al punto 

C.2 dell’Appendice C. 

 
Nel seguito del presente paragrafo sono descritte nel dettaglio le modalità di 

remunerazione. 

 
 

10.1 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO LUCE 

Il Servizio Luce è descritto in dettaglio al par. 4. 

 
Le attività previste nell’erogazione del Servizio Luce sono remunerate come descritto 

nel seguito del presente paragrafo: 

 
• Acquisto di energia elettrica (par. 4.1): remunerata a Canone (componente A); 

 
• Esercizio degli impianti (par. 4.2): remunerata a Canone (componenti A e B); 

 
• Manutenzione Ordinaria degli impianti (par. 4.3): remunerata a Canone 

(componenti A e B); 

 
• Gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici (par. 4.4): remunerata a  

Canone  (componente A); 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica (par. 4.5), di manutenzione straordinaria 

(par. 4.6), di adeguamento normativo (par. 4.7) e di adeguamento e innovazione 

tecnologica (par. 4.8), devono sempre essere preventivati dal Gestore ed approvati 

dall’Amministrazione , secondo quanto prescritto al par. 9.3.2 e sono remunerati come 

di seguito indicato. 

 

 

Interventi extra Canone con remunerazione ricompresa entro il limite del 20% del 

Canone Base per il Servizio Luce: 

 
• Interventi finanziati dal Gestore (e contabilizzati secondo i listini di cui  al par. 

12, al netto degli sconti offerti nella Gara Consip Luce 3): l’Amministrazione  

non è tenuta ad alcun pagamento extra Canone. Essa pertanto riconosce al 

Gestore un Canone invariato rispetto a quanto contrattualmente stabilito 
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all’Avvio del Servizio; il Gestore è tenuto a eseguire interventi della tipologia 

suddetta per un importo pari al 10% del Canone. Resta ferma la possibilità da 

parte del Gestore (limitatamente all’esecuzione di interventi di 

riqualificazione energetica) di superare tali soglie, e quindi di finanziare 

ulteriori interventi a proprie spese, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

 
• Interventi richiesti e finanziati dall’Amministrazione: quest’ultima corrisponde 

al Gestore un extra Canone, calcolato sulla base dei listini di cui al par. 12 al 

netto degli sconti offerti nella gara Consip Luce 3, e in caso di interventi di 

valorizzazione del patrimonio artistico e di arredo urbano, ai listini delle case 

costruttrici di apparecchi illuminanti e pali e sbracci relativi. Gli interventi 

devono rientrare entro il limite del 20% del Canone del Servizio Base Luce di cui 

alla suddetta Convenzione. Laddove gli interventi in extra Canone comportino 

una variazione di Canone, tale Canone verrà aggiornato a partire dalla data 

indicata nel documento di progetto di cui al par. 4.5.2  (fatta eccezione per gli 

interventi rientranti nel Piano di Riqualificazione energetica di cui al Prospetto 

4 della D.C.C. n. 35 del 29/06/2015). 

 
Gli interventi di messa in sicurezza statica ed elettrica per carichi esogeni, da 

effettuarsi nei limiti di quanto s tabi l i to  nel  par.  4 .4 .,  sono remunerati sempre 

extra Canone. 

 
Interventi extra Canone oltre il limite del 20% del Canone Base per il Servizio Luce: 

• si tratta in ogni caso di interventi richiesti e finanziati dall’Amministrazione 

che corrisponde al Gestore un extra Canone, calcolato sulla base di un 

prezzario di uso comune (Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana e, 

ove non presenti le necessarie voci, Prezzario Comunale della Pubblica 

Illuminazione e Semafori) con ribasso indicato al punto C.2 dell’Appendice C. Gli 

interventi devono rientrare entro il limite degli importi annui massimi stimati 

di cui alla Tabella 1, salvo il caso di accettazione dell’Affidataria per eventuali 

importi maggiori.  

 

Le modalità di determinazione del Canone B a s e  L u c e  e i prezzi unitari che 

concorrono a determinarlo sono riportati nei successivi paragrafi. 

 
Le modalità di remunerazione degli interventi extra Canone sono descritte nel par. 12. 
 
 
 

 
10.1.1 DETERMINAZIONE DEL CANONE BASE SERVIZIO LUCE (COMPONENTE A) 

 
Il Canone Base annuo stimato per gli impianti di illuminazione pubblica 

(corrispondente al Canone Base per il Servizio Luce della Convenzione Consip Luce 3)  è 

determinato, per le N classi di lampade (lampade di uguale tipologia ed uguale 

potenza nominale), secondo la seguente formula: 
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dove: 
 

- CSL = canone annuo stimato per il Servizio Base Luce, relativo agli impianti 
costituenti il Perimetro di Gestione; 

 
- PUi = prezzo unitario d e l l a  g a r a  C o n s i p  L u c e  3  per la i-esima classe 

di lampada e relativa classe di potenza nominale (in €/PL anno) al netto dello 
sconto offerto nella suddetta gara; 

 
- Qi = numero di Punti Luce di i-esima classe di lampada e relativa classe di 

potenza appartenenti al Perimetro di Gestione; 

 
- i= la classe i-esima di punti luce del Perimetro di Gestione. 

 
Il prezzo unitario PUi remunera tutte le attività di fornitura di energia elettrica, 

esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti rientranti nel perimetro della gara 

Consip Luce 3 (eccetto quindi  i servizi aggiuntivi), con una proporzionalità tra i due 

servizi che viene convenzionalmente stabilita pari al 70%, per la quota relativa 

all’energia elettrica, ed al 30% per la quota di governo, esercizio e manutenzione 

ordinaria. 
 

Il Canone Base, determinato secondo la formula (1), deve essere aggiornato in 

relazione alle possibili variazioni, di cui al par. 8 e alla revisione e aggiornamento dei 

prezzi di cui al par. 11. 

 

In particolare, con riferimento alla revisione dei prezzi, il valore trimestrale del 

Canone che dovrà essere corrisposto (valore effettivo) è pari a: 

 

 
 

dove: 

 
- CSL_t = valore del canone per il Servizio Base Luce per un periodo di riferimento 

pari a un trimestre solare, relativo agli impianti costituenti il Perimetro di 
Gestione; 

 
- PUi = prezzo unitario d e l l a  g a r a  C o n s i p  L u c e  3  per la i-esima classe 

di lampada e relativa classe di potenza nominale (in €/PL anno) al netto dello 

sconto offerto nella suddetta gara, revisionato secondo le modalità di cui al par. 

11 e variazioni di cui al par. 8; 

 
- Qi = numero di Punti Luce di i-esima tipologia di lampada e relativa classe di 

potenza, appartenenti al Perimetro di Gestione; 
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- t = numero di trimestri solari (t = 1, 2, 3, 4); si considerano trimestri solari i periodi: 

1= 1/1 – 31/03; 2 = 1/04 – 30/06; 1/07 – 30/09; 1/10 – 31/12; 

 
- GGt = Giorni solari del trimestre t; 

 
- GGanno = Giorni dell’anno pari a 365. 

 
Si precisa che il pagamento del Canone avverrà in quote mensili di importo pari ad 1/3 

del Canone trimestrale sopra determinato. 

 

Nel caso in cui l’attivazione (o termine) del Servizio non coincidesse con l’inizio (o fine) 

di uno dei trimestri solari di riferimento, il corrispettivo dovrà essere riparametrato 

sulla base dei giorni effettivi di utilizzo del Servizio. 

 
Tutti gli interventi di piccola carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle 

verniciature antiruggine), meccanica ed elettrica necessari all’esecuzione delle attività 

di Manutenzione Ordinaria sono inclusi nel Canone. 

 
 

10.1.2 PREZZI UNITARI DEL SERVIZIO BASE LUCE 

 
I prezzi unitari per la determinazione del Canone del Servizio Base Luce si 

differenziano in relazione alla tipologia di lampada e alla relativa potenza nominale, 

come riportato nella seguente tabella. I prezzi, espressi in Euro a Punto Luce anno, 

sono quelli offerti dal Fornitore Aggiudicatario del lotto 3 della gara Consip Luce 3, 

revisionati nelle modalità definite al par. 11. 

 

Nella seguente Tabella sono riportati i prezzi unitari offerti dal Fornitore Aggiudicatario 

all’atto della presentazione dell’offerta del Lotto 3 della gara Consip Luce 3. Tali 

prezzi seguiranno un aggiornamento, indicizzato su base trimestrale, descritto al 

paragrafo 11.  

 
 

Cod Tipologia di Lampada Potenza 
nominale  

(W) 

Prezzo 

€/punto luce anno 

L1 Vapori di mercurio 50 71,24  

L2 Vapori di mercurio 80 88,69  

L3 Vapori di mercurio 125 114,05  

L4 Vapori di mercurio 250 183,49  

L5 Vapori di mercurio 400 269,50  

L6 Vapori di mercurio 700 440,71  

L7 Vapori di mercurio 1000 611,66  

L8 Vapori di sodio ad alta pressione 50 85,09  

L9 Vapori di sodio ad alta pressione 70 90,79  
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Cod Tipologia di Lampada Potenza 
nominale  

(W) 

Prezzo 

€/punto luce anno 

L10 Vapori di sodio ad alta pressione 100 105,06  

L11 Vapori di sodio ad alta pressione 150 134,44  

L12 Vapori di sodio ad alta pressione 250 190,12  

L13 Vapori di sodio ad alta pressione 400 278,13  

L14 Vapori di sodio ad alta pressione 600 404,68  

L15 Vapori di sodio ad alta pressione 1000 627,54  

L16 Vapori di alogenuri metallici 20 50,48  

L17 Vapori di alogenuri metallici 39 72,11  

L18 Vapori di alogenuri metallici 50 76,22  

L19 Vapori di alogenuri metallici 70 111,54  

L20 Vapori di alogenuri metallici 100 121,80  

L21 Vapori di alogenuri metallici 150 144,05  

L22 Vapori di alogenuri metallici 250 193,60  

L23 Vapori di alogenuri metallici 400 291,55  

L24 Vapori di alogenuri metallici 600 406,10  

L25 Vapori di alogenuri metallici 1000 632,61  

L26 Vapori di sodio a bassa pressione 18 54,22  

L27 Vapori di sodio a bassa pressione 26 56,92  

L28 Vapori di sodio a bassa pressione 35 63,48  

L29 Vapori di sodio a bassa pressione 55 91,15  

L30 Vapori di sodio a bassa pressione 66 92,95  

L31 Vapori di sodio a bassa pressione 90 111,37  

L32 Vapori di sodio a bassa pressione 131 142,72  

L33 Vapori di sodio a bassa pressione 180 172,23  

L34 A luce miscelata 160 126,57  

L35 A luce miscelata 250 174,67  

L36 A luce miscelata 500 311,47  

L37 Led 4 19,64  

L38 Led 9 23,29  

L39 Led 18 42,10  

L40 Led 24 47,11  

L41 Led 36 55,45  

L42 Led 40 52,77  

L43 Led 50 59,43  

L44 Led 54 66,46  

L45 Led 60 67,59  

L46 Led 72 77,47  
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Cod Tipologia di Lampada Potenza 
nominale  

(W) 

Prezzo 

€/punto luce anno 

L47 Led 84 87,15  

L48 Led 95 96,11  

L49 Led 120 110,35  

L50 Led 144 140,68  

L51 Led 187 162,09  

L52 Fluorescente lineare  (vapori HG) 18 41,44  

L53 Fluorescente lineare  (vapori HG) 25 47,22  

L54 Fluorescente lineare  (vapori HG) 36 56,32  

L55 Fluorescente lineare  (vapori HG) 40 59,62  

L56 Fluorescente lineare  (vapori HG) 58 74,50  

L57 Fluorescente lineare  (vapori HG) 80 92,67  

L58 Fluorescente lineare  (vapori HG) 125 129,86  

L59 Fluorescente compatta 7 33,80  

L60 Fluorescente compatta 18 42,89  

L61 Fluorescente compatta 20 44,55  

L62 Fluorescente compatta 27 50,33  

L63 Fluorescente compatta 36 57,77  

L64 Fluorescente compatta 40 61,08  

L65 Incandescenza tradizionale 60 69,05  

L66 Incandescenza tradizionale 100 97,02  

L67 Incandescenza tradizionale 200 166,94  

L68 Incandescenza alogena 10 29,39  

L69 Incandescenza alogena 15 32,89  

L70 Incandescenza alogena 30 43,38  

L71 Incandescenza alogena 60 64,35  

 

Tabella 3 

 
Qualora, all’interno del Perimetro di Gestione, sia presente una lampada di una 

determinata tecnologia illuminante la cui potenza nominale sia diversa da quelle 

predefinite nel suddetto elenco, per la determinazione del Canone si procede 

considerando il prezzo unitario relativo alla lampada della stessa tecnologia con 

potenza nominale immediatamente inferiore a quella fuori catalogo. 

 
Qualora, all’interno del Perimetro di Gestione, sia presente una lampada di una 

determinata tecnologia illuminante la cui potenza nominale sia maggiore o minore di 

tutte quelle definite nel suddetto elenco, per la determinazione del Canone si 

considera il Prezzo Unitario della lampada della stessa tecnologia a potenza massima o 

a potenza minima, rispettivamente. 
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Qualora, all’interno del Perimetro di Gestione, siano presenti “pali fotovoltaici” in 

sistemi isolati, ovvero interamente alimentati da sistemi accumulatore/pannello 

fotovoltaico, e quindi indipendenti dalla rete, per la determinazione del canone non si 

considera la quota parte del prezzo unitario relativa all’energia elettrica e pertanto   il 

prezzo unitario per le attività manutentive ordinarie sarà pari al 30%  del prezzo 

unitario della lampada della stessa tipologia e potenza, come da formula sotto 

riportata: 

 

Dove: 

 

PUPF = Prezzo Unitario del Palo Fotovoltaico; 
 

PUPR = Prezzo unitario della lampada della stessa tipologia e potenza alimentata dalla 

rete; 

 
Il valore 0,3 è la quota parte del Prezzo Unitario attribuita dalla Convenzione alla 

Manutenzione. 

 
Le sostituzioni di pannelli fotovoltaici guasti o di accumulatori guasti/esauriti sono 

remunerate extra Canone. 

 
Qualora all’interno del Perimetro di Gestione siano presenti punti luce alimentati da 

impianti fotovoltaici ma connessi in rete, nella determinazione del canone 

l’Amministrazione e il Gestore concorderanno una riduzione del prezzo unitario di 

Canone in funzione del tipo di contratto energetico (conto energia, scambio sul 

posto, etc.) associato ai pali fotovoltaici stessi. Tale Canone concordato non può 

essere ridotto oltre il 70% del prezzo unitario PUPR. Le sostituzioni di pannelli 

fotovoltaici guasti sono remunerate extra Canone. 

 
Qualora, all’interno del Perimetro di Gestione, siano presenti Punti Luce che servono 

gallerie urbane, per l’identificazione del Canone si considerano i Prezzi Unitari delle 

lampade della stessa tipologia e potenza, raddoppiati. 

 
Esempio: se nel Perimetro di Gestione è presente una lampada SAP da 250W a servizio 

di una galleria urbana, per il riferimento di prezzo a Canone si considera il prezzo 

della stessa lampada SAP da 250W moltiplicato per due. 

 

 
10.1.3 REMUNERAZIONE DEI SERVIZI LUCE AGGIUNTIVI (COMPONENTE B)  

 

Nel presente paragrafo vengono indicate le modalità di remunerazione dei Servizi 

relativi alla gestione degli impianti di Illuminazione pubblica aggiuntivi rispetto ai 

servizi Base corrispondenti alla Convenzione Consip Luce 3. Tali servizi aggiuntivi, come 

indicato nel precdente paragrafo 10 alla lett. B) sono costituiti dal complesso di 

attività, comunque descritte nella presente Sezione A del Disciplinare Tecnico, di due 

diverse tipologie: 
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- Tipo B.1 = servizi aggiuntivi necessari ad innalzare alcuni livelli di servizio 

previsti nella Convenzione Consip Luce 3 in modo da renderli adeguati alle 

specifiche esigenze della città di Firenze; 

- Tipo B.2 = servizi aggiuntivi connessi alla gestione degli impianti di 

illuminazione non previsti nella Convenzione Consip ma ritenuti necessari a 

garantire una efficace gestione degli impianti, in relazione allo specificio 

contesto urbano in cui si opera. 

 

Entrambe le tipologie di servizi aggiuntivi sopra riportate sono remunerate con 

corrispettivo a Canone, calcolato come di seguito descritto. 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI LUCE DI TIPO B.1 

Di seguito vengono indicati i servizi aggiuntivi Luce di cui alla precedente lettera B.1 

(comunque descritti nella presente Sezione A del Disciplinare Tecnico) e riportati i 

relativi corrispettivi a Canone. 

 

 

 

DESCRIZIONE RIF. PAR. CORRISPETTIVO 
RIF. ANALISI 

CORRISPETTIVO 

Servizio di Centrale Operativa per 

accensione e spegnimento degli 

impianti (accensione, spegnimento e 

verifica da consolle, spegnimento 

circuito variabile, ecc.) 

4.2.1 € 23.042,90 Appendice D 

Servizio di verifica dello stato di 

accensione e spegnimento degli 

impianti (Ispezioni notturne) 

4.2.2 € 119.499,48 Appendice D 

Numero Verde Centrale Operativa 4.2.1 € 600,00 Appendice D 

Incremento frequenza di sostituzione 

delle lampade 

4.3.1.2 € 114.686,58 Appendice D 

Incremento del numero di misure 

dello spessore e della velocità di 

corrosione dei sostegni (1/9 del 

numero complessivo di pali ogni anno, 

pari a circa 2650) 

4.3.1.4 € 42.917,23 Appendice D 

Sostituzione bracci a muro e su palo 4.3.1.6 € 43.631,73 Appendice D 

Trattamento della sezione di incastro 

dei pali (1/9 del numero complessivo 

di pali ogni anno, pari a circa 2650) 

4.3.1.6 € 276.194,96 Appendice D 
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DESCRIZIONE RIF. PAR. CORRISPETTIVO 
RIF. ANALISI 

CORRISPETTIVO 

Controlli e verifiche non distruttive su 

pali. Certificazione della vita utile 

residua dei sostegni (1/9 del numero 

complessivo di pali ogni anno, pari a 

circa 2650) 

4.3.1.6 € 28.896,58 Appendice D 

Servizio di manutenzione delle torri 

faro 

4.3.1.6 € 39.525,18 Appendice D 

Verifiche puntamenti illuminazione 

artistica e monumentale 

4.3.1.6 € 45.493,92 Appendice D 

Servizio di restauro conservativo di 

strutture in ghisa  e strutture storico 

artistiche 

4.3.1.6 € 184.818,97 Appendice D 

Pulizia, riempimento e sigillatura dei 

pozzetti di derivazione 

4.3.1.6 € 29.521,98 Appendice D 

Incremento Livelli di Servizio del 

Pronto Intervento 

4.3.2.2 € 268.475,86 Appendice D 

Oneri per la realizzazione del Sistema 

Informativo su software proprietario 

9.1.1. € 22.222,22 Appendice D 

Incremento orario di presidio del Call 

Center 

9.2. € 86.476,90 Appendice D 

Georeferenziazione di tutti gli 

elementi della Anagrafica Tecnica e 

costituzione del Database Geografico 

degli impianti di illuminazione; 

fornitura, rilievo dati, popolamento e 

utilizzo in esercizio della Componente 

G.I.S. del Sistema Informativo (Fasi I, 

II e III par. 9.3.1) 

9.3 e 

9.3.1 

€ 13.161,20 Appendice D 

Incremento set di informazioni 

Anagrafica Tecnica impianti di 

illuminazione (solo per il primo  anno) 

9.3.1.2 € 64.764,46 

(solo per il 

primo anno) 

Appendice D 

Oneri per la sicurezza  servizi 

precedenti  

- € 27.496,24 Appendice D 

(IMPORTI NETTO IVA 22%) 
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SERVIZI AGGIUNTIVI LUCE DI TIPO B.2 

Di seguito vengono indicati i servizi aggiuntivi Luce di cui alla precedente lettera B.2 

(comunque descritti nella presente Sezione A del Disciplinare Tecnico, par. 15) e 

riportati i relativi corrispettivi a Canone. 

 

DESCRIZIONE 
RIF. 

PAR. 
CORRISPETTIVO 

RIF. ANALISI 

CORRISPETTIVO 

Servizio di supporto alla protezione 

civile  

15.1 € 49.545,07 Appendice E 

Servizio di Sorveglianza degli 

impianti 

15.2 € 69.092,17 Appendice E 

Servizi di gestione delle concessioni 

d’uso di impianti  

15.3 € 3.118,21 Appendice E 

Servizi aggiuntivi sugli impianti 

d’illuminazione delle linee tranviarie 

2 e 3  

15.4 A misura 

extra-canone 

Appendice E 

Oneri per la sicurezza  servizi 

precedenti  

- € 3.735,19 Appendice E 

(IMPORTI NETTO IVA 22%) 

I servizi suddetti (par. da 15.1 a 15.3) si intendono prestati anche con riferimento agli 

impianti Semaforici; il canone riportato nella soprariportata Tabella remunera anche le 

corrispondenti attività relative agli impianti semaforici. 

 
 
 

10.2 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI 
 

Il Servizio di Gestione degli Impianti Semaforici è descritto in dettaglio al par. 5: le 

attività previste nell’erogazione del Servizio sono remunerate come descritto nel 

seguito del presente paragrafo: 

 

• Acquisto di energia elettrica (par. 5.1): remunerata a Canone  (componente A); 
 

• Esercizio degli impianti (par. 5.2): remunerata a Canone  (componenti A e B); 

 
• Manutenzione Ordinaria degli impianti (par. 5.3): remunerata a Canone   

(componenti A e B); 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica (par. 5.4), di manutenzione straordinaria 

(par. 5.5), di adeguamento normativo (par. 5.6) e di adeguamento e innovazione 

tecnologica (par. 5.7), devono sempre essere preventivati dal Gestore ed approvati 

dall’ Amministrazione , secondo quanto prescritto al par. 9.3.2 e sono remunerati 

come di seguito indicato: 
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Interventi extra Canone con remunerazione ricompresa entro il limite del 20% del 

Canone Base per il Servizio Semafori: 

 
• Interventi finanziati dal Gestore (e contabilizzati secondo i listini di cui  al par. 

12, al netto degli sconti offerti nella Gara Consip Luce 3): l’Amministrazione  

non è tenuta ad alcun pagamento extra Canone. Essa pertanto riconosce al 

Gestore un Canone invariato rispetto a quanto contrattualmente stabilito 

all’Avvio del Servizio; il Gestore è tenuto a eseguire interventi della tipologia 

suddetta per un importo pari al 10% del Canone. Resta ferma la possibilità da 

parte del Gestore (limitatamente all’esecuzione di interventi di 

riqualificazione energetica) di superare tali soglie, e quindi di finanziare 

ulteriori interventi a proprie spese, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

 
• Interventi richiesti e finanziati dall’Amministrazione: quest’ultima corrisponde 

al Gestore un extra Canone, calcolato sulla base dei listini di cui al par. 12 al 

netto degli sconti offerti nella gara Consip Luce 3. Gli interventi devono 

rientrare entro il limite del 20% del Canone del Servizio Base Semafori di cui 

alla suddetta Convenzione. Laddove gli interventi in extra Canone comportino 

una variazione di Canone, tale Canone verrà aggiornato a partire dalla data 

indicata nel documento di progetto di cui al par. 5.4  (fatta eccezione per gli 

interventi rientranti nel Piano di Riqualificazione energetica di cui al Prospetto 

4 della D.C.C. n. 35 del 29/06/2015). 

 
 

Interventi extra Canone oltre il limite del 20% del Canone Base per il Servizio  

Semafori: 

• si tratta in ogni caso di interventi richiesti e finanziati dall’Amministrazione 

che corrisponde al Gestore un extra Canone, calcolato sulla base di un 

prezzario di uso comune (Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana e, 

ove non presenti le necessarie voci, Prezzario Comunale della Pubblica 

Illuminazione e Semafori) con ribasso del indicato al punto C.2 dell’Appendice 

C. Gli interventi devono rientrare entro il limite degli importi annui massimi 

stimati di cui alla Tabella 1, salva la stipula di eventuali atti aggiuntivi per 

importi maggiori.  

 
 

Le modalità di determinazione del Canone e i prezzi unitari base che concorrono a 

determinarlo sono riportati nei successivi paragrafi, laddove le modalità di 

remunerazione degli interventi extra Canone sono descritti nel par. 12. 

 
10.2.1 DETERMINAZIONE DEL CANONE BASE SERVIZIO SEMAFORI (COMPONENTE A) 

 
Il Canone Base annuo per gli impianti semaforici e di segnaletica luminosa 

(corrispondente al Canone Base per il Servizio Semafori della Convenzione Consip Luce 

3)  è determinato, per le N classi di lanterne semaforiche/segnali luminose (di uguale 

tipologia ed uguale potenza nominale), secondo la seguente formula: 
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dove: 

 

- CGS = canone annuo stimato per le attività del Servizio Base Semafori, relativo agli 
impianti costituenti il Perimetro di Gestione; 

 
- PUi = prezzo unitario d e l l a  g a r a  C o n s i p  L u c e  3  per la i-esima classe di 

elemento (in €/lanterna anno o €/segnale luminoso anno) al netto dello sconto 
offerto nella suddetta gara; 

 
- Qi = numero di elementi di i-esima classe, compresi nel Perimetro di Gestione. 

 
Il Canone Base, determinato secondo la formula (3), deve essere aggiornato in 

relazione alle possibili variazioni, di cui al par. 8 e alla revisione e aggiornamento dei 

prezzi di cui al par. 11. 

 
In particolare, con riferimento alla revisione dei prezzi, il valore trimestrale  del 

Canone Base che dovrà essere corrisposto (valore effettivo) è pari a: 

 

 
 

dove: 

- CIS_t = valore del canone B a s e  per il Servizio degli Impianti Semaforici per un 

periodo di riferimento pari a un trimestre solare, relativo alle lanterne/segnali 

luminosi costituenti il Perimetro di Gestione; 

 
- PUi_trimestre = prezzo unitario d e l l a  g a r a  C o n s i p  L u c e  3  per la i-esima classe 

di elemento (in €/lanterna anno o €/segnale luminoso anno), revisionato secondo le 

modalità di cui al par. 11; 

 
- Qi = numero di Punti Luce di i-esima classe di lampada e relativa classe di 

potenza, appartenenti al Perimetro di Gestione; 

 
- t = numero di trimestri solari (t = 1, 2, 3, 4); si considerano trimestri solari i periodi: 

1 = 1/1 – 31/03; 2 = 1/04 – 30/06; 1/07 – 30/09; 1/10 – 31/12; 

 
- GGt = Giorni solari del trimestre t; 
 
- GGanno = Giorni dell’anno pari a 365. 

 
Si precisa che il pagamento del Canone avverrà in quote mensili di importo pari ad 1/3 

del Canone trimestrale sopra determinato. 

 

Nel caso in cui l’attivazione (o termine) del Servizio non coincidesse con l’inizio (o fine) 

di uno dei trimestri solari di riferimento, il corrispettivo dovrà essere riparametrato 

 IS 
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sulla base dei giorni effettivi di utilizzo del Servizio. 

 
Nel caso in cui la sostituzione di lanterne/lampade ad incandescenza con 

lanterne/lampade a Led per risparmio energetico sia remunerata extra Canone, il 

Canone viene adeguato a partire dalla data indicata dal Gestore nel progetto 

dell’intervento (fatta eccezione per gli interventi rientranti nel Piano di 

Riqualificazione energetica di cui al Prospetto 4 della D.C.C. n. 35 del 29/06/2015). A 

partire da tale data, il prezzo di riferimento per il calcolo del Canone è quello 

delle lanterne/lampade a led. 

 

Tutti gli interventi di piccola carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle 

verniciature antiruggine), meccanica ed elettrica necessari all’esecuzione delle attività 

di Manutenzione Ordinaria sono inclusi nel Canone. 

 
10.2.2 PREZZI UNITARI DEL SERVIZIO BASE SEMAFORI 

 
I prezzi unitari per la determinazione del Canone del Servizio Base di Gestione di 

Impianti Semaforici si differenziano in relazione alla tipologia di lanterna/segnale 

luminoso e alla relativa potenza nominale, come riportato nella seguente tabella. I  

prezzi, espressi in euro a lanterna/segnale luminoso anno, sono quelli offerti dal 

Gestore Aggiudicatario del lotto 3 della gara Consip Luce 3, revisionati nelle modalità 

definite al par. 11 

 

Nella seguente Tabella sono riportati i prezzi unitari offerti dal Fornitore Aggiudicatario 

all’atto della presentazione dell’offerta del Lotto 3 della gara Consip Luce 3. Tali 

prezzi seguiranno un aggiornamento, indicizzato su base trimestrale, descritto al 

paragrafo 11.  

 
 

Codice 

Prezzo 

 
Tipologia di elemento 

Potenza nominale 

totale installata 

 

Prezzo 

 

Unità di Misura 

 
 
 

L72 

Lanterna* 3 moduli 

colore – giallo e verde 

diametro 200 mm – 

rosso diametro 300- 

incandescenza 

 
 
60 W verde;  60  

W giallo; 100 W 

rosso 

108,71 

 
 
 
€/Lanterna anno 

 

L73 

Lanterna* 3 moduli 

colore – diametro 200 

mm– incandescenza 

 
60 W verde; 60 W 

giallo; 60 W rosso 
91,32 

 

€/Lanterna anno 

 
 
 

L74 

Lanterna 3 moduli colore 

– giallo e verde diametro 

200 mm – rosso diametro 

300- incandescenza 

 
 
100 W verde;  70  

W giallo; 70 W rosso 
116,53 

 
 
€/Lanterna anno 
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Codice 

Prezzo 

 
Tipologia di elemento 

Potenza nominale 

totale installata 

 

Prezzo 

 

Unità di Misura 

 
 
 

L75 

Lanterna 3 moduli colore 

– giallo e verde diametro 

200 mm – rosso diametro 

200- incandescenza 

 
 
70 W verde; 70 W 

giallo; 70 W rosso 
101,26 

 
 
€/Lanterna anno 

 
 
 

L76 

Lanterna 3 moduli colore 

– giallo e verde diametro 

300 mm – rosso diametro 

300- incandescenza 

 
 

100 W   verde; 100 W  
giallo;100 W rosso 

133,42 

 
 
€/Lanterna anno 

 
L77 

Lanterna 1 modulo colore 

– diametro 200/300– 
incandescenza 

 
100W 92,41 

 
€/Lanterna anno 

 
L78 

Lanterna 1 modulo colore 

– diametro 200/300– 
incandescenza 

 
60W 69,98 

 
€/Lanterna anno 

 
 
 

L79 

Lanterna* 3 moduli colore – 
giallo e verde diametro 200 

mm – rosso diametro 300- LED 

Luminanza equivalente 
a lampada ad 

incandescenza da 60 W 
verde; 60 W giallo; 100 

W rosso 

72,61 

 
 
 
€/Lanterna anno 

 
 
 

L80 

Lanterna* 3 moduli colore – 
diametro 200 mm– LED 

Luminanza equivalente 
a lampada ad 

incandescenza da 60 W 
verde; 60 W giallo; 60 

W rosso 

65,66 

 
 
 
€/Lanterna anno 

 
 

L81 

Lanterna 1 modulo colore 

– diametro 200/300– LED 

Luminanza equivalente 
a lampada ad 

incandescenza da 100W 
68,01 

 
 
€/Lanterna anno 

 
 

L82 

Lanterna 1 modulo colore 

– diametro 200/300– LED 

Luminanza equivalente 
a lampada ad 

incandescenza da 60W 
46,16 

 
 
€/Lanterna anno 

L83 Colonnina luminosa 4 x 40 W 196,28 €/Elemento anno 

L84 Pannello luminoso 3 x 40 W 172,36 €/Elemento anno 

L85 
Segnale luminoso di 

attraversamento pedonale 
(APL) 

90 W SBP; 20  W 
fluorescente; 

20 W fluorescente 
152,88 €/Segnale anno 

 
Tabella 4 

 
Tali prezzi unitari si devono considerare validi, quindi applicabili, anche nel caso in cui 

nel Perimetro di Gestione siano presenti: 

 
• semafori o segnali luminosi alimentati da sistemi accumulatore/pannello 

fotovoltaico; 

 

• segnali luminosi nei quali sono installate lampade il cui numero e/o la cui 

potenza differisca da quella di riferimento indicata nella precedente tabella; 
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• segnali luminosi (Colonnine e Pannelli) nei quali la sorgente luminosa sia in 

tecnologia diversa dalle lampade ad incandescenza; 

 
• segnali APL nei quali la sorgente luminosa sia in tecnologia diversa dalle 

lampade SBP/lampade fluorescenti. 
 

In particolare i prezzi unitari delle lanterne a 1 modulo colore si devono considerare 

validi anche nel caso in cui nel Perimetro di Gestione siano presenti preavvisi di 

semaforo e/o segnalatori di ostacoli. 

 
I prezzi relativi alle lanterne a 3 moduli colore si intendono applicabili a tutte le 

lanterne presenti nel Perimetro di Gestione, qualsiasi sia la destinazione specifica delle 

stesse (veicolari, pedonali,tranviarie, etc.). 

 
Nel caso in cui all’interno del Perimetro di Gestione siano presenti lanterne 

semaforiche con lampade la cui potenza nominale sia diversa da quelle predefinite nel 

suddetto elenco, per la determinazione del Canone si procede considerando il prezzo 

unitario della lampada della stessa tecnologia con potenza immediatamente inferiore. 

 
10.2.3 REMUNERAZIONE DEI SERVIZI SEMAFORI AGGIUNTIVI (COMPONENTE B) 

 

Nel presente paragrafo vengono indicate le modalità di remunerazione dei Servizi 

relativi alla gestione degli impianti  Semaforici aggiuntivi rispetto ai servizi Base 

corrispondenti alla Convenzione Consip Luce 3. Tali servizi aggiuntivi, come indicato 

nel precdente paragrafo 10 alla lett. B) sono costituiti dal complesso di attività, 

comunque descritte nella presente Sezione A del Disciplinare Tecnico, di due diverse 

tipologie: 

- Tipo B.1 = servizi aggiuntivi necessari ad innalzare alcuni livelli di servizio 

previsti nella Convenzione Consip Luce 3 in modo da renderli adeguati alle 

specifiche esigenze della città di Firenze; 

- Tipo B.2 = servizi aggiuntivi connessi alla gestione degli impianti semaforici 

non previsti nella Convenzione Consip ma ritenuti necessari a garantire una 

efficace gestione degli impianti, in relazione allo specificio contesto urbano in 

cui si opera. 

 

Entrambe le tipologie di servizi aggiuntivi sopra riportate sono remunerate con 

corrispettivo a Canone, calcolato come di seguito descritto. 

 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMAFORI DI TIPO B.1 

Di seguito vengono indicati i servizi aggiuntivi Semafori di cui alla precedente lettera 

B.1 (comunque descritti nella presente Sezione A del Disciplinare Tecnico) e riportati i 

relativi corrispettivi a Canone. 
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DESCRIZIONE RIF. PAR. CORRISPETTIVO 

RIF. 

ANALISI 

CORRISPET

TIVO 

Ispezione semestrale estesa anche 

agli impianti semaforici  

 

5.2.2 Il corrispettivo non 

viene corrisposto in 

quanto si compensa 

con il minor 

corrispettivo dovuto 

per il passaggio della 

frquenza di 

verniciatura dei 

sostegni da biennale 

a triennale  

Appendice 

D 

Realizzazione della protezione alla 

base dei sostegni (500 all’anno) per 

i primi tre anni 

5.3.1.4 € 52.832,75 (solo 

per i primi tre 

anni) 

Appendice 

D 

Incremento livello di servizio Pronto 

Intervento 

5.3.2.2 Ricompreso nel 

corrispettivo 

dell’analogo 

SERVIZIO 

AGGIUNTIVO 

LUCE DI TIPO B.1 

Appendice 

D 

Georeferenziazione di tutti gli 

elementi della Anagrafica Tecnica e 

costituzione del Database 

Geografico degli impianti 

semaforici; fornitura, rilievo dati, 

popolamento e utilizzo in esercizio 

della Componente G.I.S. del Sistema 

Informativo (Fasi I, II e III par. 

9.3.1) 

9.3 e 

9.3.1 

€ 1.117,37 Appendice 

D 

Incremento set di informazioni 

Anagrafica Tecnica impianti 

semaforici (solo per il primo anno) 

9.3.1.2 € 4.659,15 (solo 

per il primo  

anno) 

Appendice 

D 

Oneri per la sicurezza  servizi 

precedenti  

- € 1.620,79 Appendice 

D 

(IMPORTI NETTO IVA 22%) 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMAFORI DI TIPO B.2 

I servizi aggiuntivi Semafori di cui alla precedente lettera B.2 (comunque descritti nella 

presente Sezione A del Disciplinare Tecnico, par 15) sono quelli di cui ai par. da 15.1 a 

15.3 e sono riportati nella Tabella dei Servizi aggiuntivi Luce di Tipo B.2 (il 

corrispettivo ivi indicato remunera anche le corrispondenti attività prestate sugli 

impianti semaforici). 

 
11 VARIAZIONE DEL CANONE 
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Il Canone per il Servizio Base Luce verrà calcolato come segue: 
 

 
 

Dove: 
 

CSLt = Canone annuo per il Servizio Base Luce relativo al trimestre t; 

 
PUit-1 = prezzo unitario della gara Consip Luce 3 per la i-esima tipologia di lampada e 

relativa classe di potenza nominale (in €/PL anno), aggiornato al trimestre t-1 

secondo le modalità indicate al par. 11.1; 

 
Qit-1 = numero di Punti Luce di i-esima tipologia di lampada e relativa classe di potenza 

appartenenti al Perimetro di Gestione, relativo al trimestre t-1; 

 
∆EPGt = Variazione del canone a seguito di variazioni del Perimetro di Gestione, come 

descritto al par. 8 e calcolata come al successivo par. 11.2; 

 
∆EFIt = Variazione del canone a seguito di variazioni della durata di funzionamento degli 

impianti, come descritto al par. 8 e calcolata come al successivo par. 11.2; (le parti 

concordano, allo scopo di snellire le attività di fatturazione, che la componente ∆EFIt 

venga versata ogni due trimestri); 

 
∆EREt = Variazione del canone a seguito della esecuzione di interventi di riqualificazione 

energetica finanziati dall’Amministrazione mediante ricorso all’extra Canone, come 

descritto al par. 8 e calcolata come al successivo par. 11.2  (fatta eccezione per gli 

interventi rientranti nel Piano di Riqualificazione energetica di cui al Prospetto 4 della 

D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 che non comportano adeguamento del canone). 

 
 

Il Canone Base per il Servizio di Gestione Impianti Semaforici verrà calcolato come segue: 
 

 
 

dove: 
 

CISt = Canone annuo per il Servizio B a s e  di Gestione degli Impianti Semaforici 

relativo al trimestre t; 

 
PUit-1 = prezzo unitario della gara Consip Luce 3 per la i-esima classe di elemento 
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(lanterna/segnale luminoso) e relativa classe di potenza nominale (in €/PL anno), 

aggiornato al trimestre t-1 secondo le modalità indicate al par. 11.1; 

 
Qit-1 = numero di Punti Luce di i-esima classe di elemento (lanterna/segnale  luminoso) 

e relativa classe di potenza appartenenti al Perimetro di Gestione, relativo al trimestre 

t-1; 

 
∆EPGt = Variazione del canone a seguito di variazioni del Perimetro di Gestione, come 

descritto al par. 8 e calcolata come al successivo par. 11.2; 

 
∆EFIt = Variazione del canone a seguito di variazioni della durata di funzionamento degli 

impianti, come descritto al par. 8 e calcolata come al successivo par. 11.2; (le parti 

concordano, allo scopo di snellire le attività di fatturazione, che la componente ∆EFIt 

venga versata ogni due trimestri); 

 
∆EREt = Variazione del canone a seguito della esecuzione di interventi di riqualificazione 

energetica finanziati dall’Amministrazione mediante ricorso all’extra Canone, come 

descritto al par. 8 e calcolata come al successivo par. 11.2  (fatta eccezione per gli 

interventi rientranti nel Piano di Riqualificazione energetica di cui al Prospetto 4 della 

D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 che non comportano adeguamento del canone). 

 
Si fa presente che tutte le variazioni del canone B a s e  del Servizio Luce e del 

Servizio di Gestione di Impianti Semaforici sono effettuate assumendo 

convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 70% dalla quota 

relativa all’energia elettrica e per il 30% dalla quota relativa alla manutenzione. 

 
 

11.1 REVISIONE PREZZI DEL CANONE BASE LUCE E SEMAFORI 

I Prezzi Unitari offerti dall’aggiudicatario della gara Consip Luce 3 saranno aggiornati 

secondo i criteri di seguito riportati, a partire dalla data di scadenza per la 

presentazione delle Offerte della suddetta gara. 

 

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente; in ogni trimestre 

solare viene calcolato il prezzo revisionato relativamente al trimestre precedente. 

 
La revisione dei prezzi avviene attraverso la seguente formula da applicare a ciascun 

Prezzo Unitario: 

 
Pt = Po*(0,70* I1t   + 0,30*I2t) 

 
dove: 

 
- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre “t”, arrotondato alla seconda cifra 

decimale, espresso in €/punto luce/anno o in €/lanterna/anno o in €/segnale 
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luminoso/anno; 

 
- P0 = Prezzo Unitario offerto in gara Consip Luce 3, arrotondato alla seconda 

cifra decimale, espresso in €/punto luce/anno o in €/lanterna/anno o in 
€/segnale luminoso/anno; 

 
- I1t = Indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota  di 

energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel 

trimestre “t” ; 

 
- I2t = Indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di 

manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre 
“t”. 

 

 
Indice I1t – aggiornamento quota energia elettrica- 

 
L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, da 

applicare nel trimestre “t”, si calcola entro la fine del trimestre successivo. 

 
Esempio: l’indice del 3° trimestre di un anno (periodo Luglio – Settembre) si calcola 

entro la fine del mese di Dicembre. 

 
L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota energia elettrica viene 

determinato come segue: 
 

 
 

Tt = PUNM + ONERIM + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOM +  FISCALITA’M 

 
essendo gli addendi della suddetta formula la media mobile dei 3 mesi del trimestre 

“t” rispettivamente di: 

 
- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del 

Mercato Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di 

Bassa Tensione così come definite in tabella 4 della Delibera AEEG 107/09, 

aggiornata dalla Delibera AEEG ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori 

percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con  obbligo 

di connessione di terzi” e s.m.i.; 

 
- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi 

per il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sono le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, etc., così come pubblicate 

da TERNA e dall’AEEG), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle 

Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione così come sopra definite; 
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- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le 

componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per 

volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it); 

 
- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, 

così come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

(www.autorita.energia.it); 

 

- FISCALITA’ = valore mensile dell’accisa
1 (€/MWh) per l’energia elettrica destinata 

ad uso illuminazione pubblica. 

 
Qualora una o più componenti di Tt non siano disponibili al momento della fatturazione 

potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo 

corrispettivo effettivo fatturato. 

 
Resta inteso che, qualora nel corso della durata del disciplinare dovessero variare 

il numero, la tipologia, l’articolazione o la denominazione delle componenti del 

costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della normativa vigente in materia 

(anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), 

tali variazioni saranno, previa valutazione di Consip SpA, tenute in conto nel calcolo 

dell’indice I1t . 

 
T0  =  Somma  di:  PUN,   ONERI,     DISPACCIAMENTO,   TRASPORTO  e  FISCALITA’; ciascuna 

grandezza calcolata come media dei valori del trimestre Lug-Ago-Set 2012 ed  espressa 
in €/MWh. 

 
Indice I2t – aggiornamento quota manutenzione - 

 
L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare 

nel trimestre “t”, si calcola entro la fine del trimestre successivo come segue: 

 

 

dove: 

- IGt = media mobile, dei 3 mesi del trimestre “t”, dell’indice generale ISTAT 
(www.istat.it )dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 

 
- IG0 = indice generale ISTAT (www.istat.it )dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati relativo alla media dei valori del trimestre Lug-Ago-Set 2012. 

 
Di seguito un esempio di applicazione di quanto descritto nel presente paragrafo 

                                                           
1
 L’accisa sull’Illuminazione pubblica, espressa in [c€/kW], è pubblicata sul sito dell’AEEG alla sezione: 

dati statistici > imposte sull’energia elettrica;  url:  http://www.autorita.energia.it/it/dati/eep38.htm.  Nel corso 

del periodo di validità del Contratto, l’AEEG potrebbe aggiornare la URL ove tale valore è riportato, sarà cura 

del Gestore  tenere traccia di tali eventuali cambiamenti. 
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* * * 

 
Esempio: 

 
L’indice I2t – aggiornamento quota manutenzione - da applicare al quarto trimestre 

2013 si calcola entro il mese di Marzo 2014 come segue: 

 

 
dove: 

 
IGI2014 = media mobile, dei 3 mesi del trimestre “t” dell’indice generale ISTAT 

(www.istat.it ) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Quindi, dal 

suddetto sito verranno estratti i valori dell’indice per i mesi Ottobre, Novembre e 

Dicembre 2013 e si effettuerà una media aritmetica. 

 
IG0 = l’indice generale ISTAT (www.istat.it )dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati relativo alla media dei valori del trimestre Lug-Ago-Set 2012. 
 

 
11.2 AGGIORNAMENTO DEL CANONE BASE LUCE E SEMAFORI 

Come già indicato all’inizio del presente paragrafo e al par. 8, il canone Base  

trimestrale può subire le seguenti variazioni: 

 
∆EPGt = Variazione a seguito di variazioni del Perimetro di gestione; 
 

 
∆EFIt = Variazione del canone a seguito di variazioni della durata di funzionamento degli 

impianti; 

 
∆ERSt = Variazione del canone a seguito della esecuzione di interventi di riqualificazione 

energetica finanziati dall’Amministrazione mediante ricorso all’extracanone. 

 
 

Variazione del Perimetro di Gestione 

 
Servizio Base Luce 

 

A seguito di variazioni del Perimetro di Gestione per il Servizio Base Luce per: 
 

• rettifiche in aumento/diminuzione dell’Anagrafica Tecnica (da effettuare a 

seguito della consegna dell’Anagrafica stessa, entro 3 mesi dall’Avvio del 

Servizio, come previsto al par. 9.3), e comunque sempre nei limiti definiti al 

par. 8, 
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• smantellamento di tutti i punti luce associati a un POD, 
 

• smantellamento del singolo punto luce all’interno di un POD che rimane attivo,  

 

il canone del Servizio Base deve essere aggiornato secondo la seguente equazione: 

 
 

 
 

∆EPGt = Σ ∆Qit x  PUit 
 
 

dove: 
 

∆EPGt = Variazione di canone per variazioni del Perimetro di Gestione intercorse nel 
trimestre t; 

 
∆Qit = Variazione, intercorsa nel trimestre t, del numero di Punti Luce per l’i-esima 

tipologia di lampada; 

 
PUit = Prezzo unitario d e l l a  g a r a  C o n s i p  L u c e  3  della i-esima tipologia di 

lampada, aggiornato al trimestre t, aggiornato al trimestre t-1 secondo le modalità 

indicate al par. 11.1. 

 
La variazione del canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo 

alla data in cui si è certificata la variazione (consegna dell’Anagrafica Tecnica, 

conclusione della realizzazione dell’intervento), tra quelli indicati al par. 10.3 

(Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre) ed applicata per tutta la successiva durata 

contrattuale. 

 
Servizio Base di Gestione degli Impianti Semaforici 

 

A seguito di variazioni del Perimetro di Gestione per il Servizio Base  Impianti semaforici 
per: 

 
• rettifiche in aumento/diminuzione dell’Anagrafica Tecnica (da effettuare a seguito 

della consegna dell’Anagrafica stessa, entro 3 mesi dall’Avvio del Servizio, come 
previsto al par. 9.3), e comunque sempre nei limiti definiti al par. 8, 

 
• smantellamento di tutte le lanterne o segnali luminosi associati a un POD, 

 
• smantellamento della singola lanterna o segnale luminoso all’interno di un POD 

che rimane attivo, 

 

il canone del Servizio Base deve essere aggiornato secondo la seguente equazione: 

 

 
 

∆EPGt = Σ ∆Qit x  PUit 
 

dove: 
 

∆EPGt = Variazione di canone per variazioni del Perimetro di Gestione intercorse nel 
trimestre t 
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∆Qit = Variazione, intercorsa nel trimestre t, del numero di lanterna o segnale luminoso 

per l’i-esima tipologia di lanterna o segnale luminoso; 

 
PUit = prezzo unitario della gara Consip Luce 3 per la i-esima classe di elemento (in 
€/lanterna anno o €/segnale luminoso anno) aggiornato al trimestre t-1 secondo le 
modalità indicate al par. 11.1; 

 
La variazione del canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo 

alla data in cui si è certificata la variazione (consegna dell’Anagrafica Tecnica, 

conclusione della realizzazione dell’intervento), tra quelli indicati al par. 10.3 

(Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre) ed applicata per tutta la successiva durata 

contrattuale. 

 
 

 
Variazione della durata di funzionamento degli impianti 

 
Servizio Base Luce 

 

La variazione del canone per il servizio Luce Base viene determinata applicando, al 

prezzo unitario delle lampade interessate, la variazione della durata, in aumento o in 

diminuzione, rispetto a quella convenzionale stabilita dall’AEEG pari a 4.200 ore/anno. 

 
La durata di accensione, per particolari esigenze dell’Amministrazione , potrebbe 

anche essere diversa per diverse aree omogenee del Perimetro di Gestione. 

 
Dove: 

 
∆EFIt  = Variazione di canone Base per variazioni, intercorse nel trimestre t, della durata 
di funzionamento degli impianti; 

 
∆PFIt_i = Variazione di prezzo determinato dalla variazione, intercorsa nel trimestre t, 
della durata di funzionamento degli impianti per la i-esima tipologia di lampada; 

 
Qi = Numero di Punti Luce per la i-esima tipologia di lampada per i quali è intercorsa la 

variazione stessa. 

 

 
Dove: 

 
PUit = Prezzo unitario della i-esima tipologia di lampada, aggiornato al trimestre t; 

 
∆Di = Variazione percentuale della durata di accensione della lampada stabilita per l’i- 
esimo Punto Luce rispetto a quella convenzionale stabilita dall’AEEG. 

 
La variazione del canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo 
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alla data di comunicazione ufficiale della variazione di durata da parte 

dell’Amministrazione, tra quelli indicati al par. 10.3 (Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre), 

ed applicata per tutta la successiva durata contrattuale. 

Si precisa che al momento attuale i punti luce dell’Amministrazione Comunale sono 

collegati (per il 72,5% circa) ad un circuito cosiddetto “Permanente”, che rimane 

acceso secondo quanto previsto dalle prescrizioni AEEG ARg/elt 29/08 (per 4172 ore 

annue); la rimanente parte dei punti luce è invece collegata ad un circuito cosiddetto 

“Variabile”, che viene spento a comando alle ore 23:15 (per una durata di accensione 

di 1495 ore annue). In tal modo si ottiene un abbattimento dei livelli luminosi nelle ore 

a minor traffico ed una conseguente riduzione dei consumi. 

Pertanto il Canone Base del Servizio Luce andrà calcolato apportando una variazione in 

diminuzione (secondo la formula sopra riportata) che tenga conto della minore durata 

di accensione dei Punti Luce collegati al circuito variabile, in base all’effettivo numero 

di detti Punti Luce. 

 

Variazioni della durata di accensione a seguito della realizzazione del Piano degli 

Investimenti di Riqualificazione Energetica di cui alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015. 

 

Un importante obiettivo per l’Amministrazione Comunale da conseguire mediante il 

nuovo affidamento del servizio di pubblica illuminazione consiste nel superare 

progressivamente la suddivisione dei punti luce nei due circuiti “Permanente” e 

“Variabile” sopra descritti, dotando tutti gli impianti (o quanto meno una parte 

rilevante di essi) di regolatori di flusso, in modo tale che per ottenere l’abbattimento 

notturno dei livelli luminosi non sia necessario procedere allo spegnimento del circuito 

“Variabile”, ma si possa regolare l’intensità di flusso luminoso, sfruttando i regolatori, 

in modo uniforme su tutti i punti luce.  

Questa nuova strategia di illuminamento notturno porterà quindi alla progressiva 

dismissione del circuito Variabile per tutti quegli impianti dove, in arruazione del Piano 

degli Investimenti di Riqualificazione Energetica di cui alla D.C.C. n. 35 del 

29/06/2015, si procederà alla sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED 

dotate di regolatori di flusso; la strategia di regolazione sarà del tipo stand-alone che 

prevede di preimpostare sul regolatore di ciascuna lampada LED un adeguato profilo 

orario di regolazione, predeterminato in modo tale da coniugare le esigenze di 

risparmio energetico ed attenuazione notturna dei livelli luminosi con quelle della 

sicurezza della circolazione; la durata di accensione di ciascuna lampada oggi 

appartenente al circuito Variabile e sostituita con lampada LED sarà così prolungata a 

tutta la notte (4172 ore annue).  Il profilo orario di regolazione potrà altresì variare nel 

tempo all’aumentare dell’età della lampada LED, prevedendo nelle prime ore serali di 

accensione un minore impegno di potenza rispetto a quella massima (es. 85%) nei primi 

anni di vita, quando l’efficienza luminosa è maggiore, da accrescersi progressivamente 

di anno in anno fino a raggiungere il 100% via via che le prestazioni della lampada 

decadono. 

 

Conformemente alle previsioni della Convenzione Consip Luce 3, l’elevazione da 1495 a 

4172 ore di funzionamento annuo dei Punti Luce attualmente collegati al circuito 

Variabile, che, dopo l’installazione dei regolatori di flusso da effettuarsi nell’ambito 
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del Piano investimenti di riqualificazione energetica, saranno accesi per l’intera durata 

notturna, in regime di regolazione di flusso, comporta un incremento del Canone Base, 

da calcolare per ciascun Punto Luce secondo la formula sopra riportata per ∆EFIt (in 

base all’incremento di durata di accensione annua).  

 

In considerazione del fatto che l’installazione dei regolatori di flusso è resa possibile in 

buona parte grazie ai finanziamenti (fondi comunitari e comunali) messi a disposizione 

dall’Amministrazione, le parti concordano che l’effettivo incremento di canone da 

riconoscere al Gestore a seguito dell’incremento della durata di accensione dei Punti 

Luce sia assunto pari al 50% dell’importo ∆EFIt  (calcolato come sopra previsto in 

funzione dell’incremento di durata di funzionamento da 1495 a 4172 ore). 

Le parti danno inoltre atto che tale percentuale di riduzione dell’incremento di canone 

(50%) potrà essere oggetto di rinegoziazione fra le parti al fine di garantire l’equilibrio 

economico dell’affidamento. 

L’incremento di Canone di cui sopra comporta un aumento dell’importo degli interventi 

extra canone a carico del Gestore nella misura del 10% dell’incremento stesso. 

 

 
Servizio Base di Gestione degli Impianti Semaforici 

 

La variazione del canone Base per il servizio impianti semaforici viene determinata 

applicando al prezzo unitario delle lanterne/segnali luminosi interessati la variazione 

della durata, in aumento o in diminuzione, rispetto a quella convenzionale stabilita 

dalla presente convenzione e pari a 8.760 ore/anno. 

 
La durata di accensione, per particolari esigenze dell’Amministrazione , potrebbe 

anche essere diversa per diverse aree omogenee del Perimetro di Gestione. 

 

 
 

Dove: 

 
∆EFIt = Variazione di canone Base per variazioni, intercorse nel trimestre t, della 
durata di funzionamento degli impianti; 

 
∆PFIt_i = Variazione di prezzo determinato dalla variazione, intercorsa nel trimestre t, 

della durata di funzionamento degli impianti per la i-esima tipologia di lanterna o 

segnale luminoso; 

 
Qi = Numero di lanterna o segnale luminoso per la i-esima tipologia di lampada per i 

quali è intercorsa la variazione stessa. 

 

 

Dove: 
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PUit = Prezzo unitario della i-esima tipologia di lanterna o segnale luminoso, aggiornato 
al trimestre t; 

 
∆Di = Variazione percentuale della durata di accensione della  lanterna/segnale 
luminoso stabilita rispetto a quella convenzionale. 

 
La variazione del canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo 

alla data di comunicazione ufficiale della variazione di durata da parte 

dell’Amministrazione, tra quelli indicati al par. 10.3 (Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre), 

ed applicata per tutta la successiva durata contrattuale. 

 
 

 
Esecuzione di interventi di riqualificazione energetica finanziati 

dall’Amministrazione: 

 
Servizio Base Luce 

 

La variazione del canone Base viene determinata secondo la seguente equazione, 

considerando un intervento, che ha generato, da progetto, un risparmio energetico 

stimato pari a RSi, la variazione del prezzo unitario: 

 

 
 

dove: 
 

∆EREt = Variazione di canone Base a seguito della esecuzione di interventi di 
riqualificazione energetica, nel trimestre t, finanziati dall’Amministrazione; 

 
∆Prst_i = Variazione del prezzo unitario a seguito di un intervento remunerato 
extracanone che genera un risparmio stimato pari a RSi (€/anno) 

 
Qi = Numero di Punti Luce per la i-esima tipologia di lampada sui quali è stato 

effettuato un intervento di riqualificazione energetica che ha determinato un risparmio 

RSi. 

 

 

dove: 

 
∆Prst_i = Variazione del prezzo unitario a seguito di un intervento remunerato 
extracanone che genera un risparmio stimato pari a RSi (€/anno) 

 

RSi = risparmio, previsto e dichiarato dal Gestore in sede di Progetto tecnico ed 

economico relativo ad un intervento di riqualificazione remunerato extra Canone 

effettuato sull’i-esimo punto luce (%);il risparmio stimato deve essere almeno pari al 

valore di risparmio indicato dall’AEEG, laddove presente tra gli interventi con schede 
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standard; laddove l’intervento non fosse collegato ad alcuna scheda standard AEEG, il 

Gestore sarebbe tenuto ad esplicitare la metodologia di calcolo con la quale ha 

stimato il risparmio conseguibile. 

 
PUit = Prezzo Unitario dell’i-esimo punto luce sul quale è stato effettuato l’intervento 

di riqualificazione energetica, relativo al trimestre “t”, arrotondato alla seconda cifra 

decimale, espresso in €/punto luce anno. 

 
La variazione del canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo 

alla data di conclusione della realizzazione dell’intervento, tra quelli indicati al par. 

10.3 (Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre), ed applicata per tutta la successiva durata 

contrattuale. 

Le variazioni di Canone di cui al presente paragrafo non si applicano agli interventi di 

riqualificazione energetica finanziati dall’Amministrazione con fondi comunitari o 

comunali rientranti nel Piano degli Investimenti di Riqualificazione Energetica di cui 

alla D.C.C. n. 35/2015. Per tali interventi il Gestore è tenuto alla restituzione alla 

Amministrazione degli importi messi a disposizione per la realizzazione del Piano, 

mediante un abbattimento del canone Base annuale del Servizio Luce e Semafori a 

partire dall’anno successivo all’investimento e per tutta la residua durata contrattuale. 

L’importo annuale dell’abbattimento del Canone è determinato come rata annuale 

fissa con l’applicazione di un tasso annuale di interesse riconosciuto alla 

Amministrazione pari all’1,5%. 

 

 
 

Servizio Base di Gestione degli Impianti Semaforici 
 

La variazione del canone Base viene determinata secondo la seguente equazione, 

considerando un intervento, che ha generato, da progetto, un risparmio energetico 

stimato pari a RSi: 

 

dove: 
 

∆EREt = Variazione di canone Base a seguito della esecuzione di interventi di 
riqualificazione energetica, nel trimestre t, finanziati dall’Amministrazione; 

 
∆Prst_i = Variazione del prezzo unitario a seguito di un intervento remunerato 
extracanone che genera un risparmio stimato pari a RSi (€/anno) 

 
Qi = Numero di Punti Luce per la i-esima lanterna/segnale luminoso sulle quali è stato 

effettuato un intervento di riqualificazione energetica che ha determinato un risparmio 

RSi. 

 

dove: 

 
∆Prst_i = Variazione del prezzo unitario a seguito di un intervento remunerato 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 177 

extracanone che genera un risparmio stimato pari a RSi (€/anno) 

 
RSi = risparmio, previsto e dichiarato dal Gestore in sede di Progetto tecnico ed 

economico relativo ad un intervento di riqualificazione remunerato extra Canone 

effettuato sull’i-esimo punto luce (%) 

 

PUit = Prezzo Unitario dell’i-esimo punto luce sul quale è stato effettuato l’intervento 

di riqualificazione energetica, relativo al trimestre “t”, arrotondato alla seconda cifra 

decimale, espresso in €/punto luce anno. 

 
La variazione del canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo 

alla data di conclusione della realizzazione dell’intervento, tra quelli indicati al par. 

10.3 (Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre), ed applicata per tutta la successiva durata 

contrattuale. 

Le variazioni di Canone di cui al presente paragrafo non si applicano agli interventi di 

riqualificazione energetica finanziati dall’Amministrazione con fondi comunitari o 

comunali rientranti nel Piano degli Investimenti di Riqualificazione Energetica di cui 

alla D.C.C. n. 35/2015. Per tali interventi il Gestore è tenuto alla restituzione alla 

Amministrazione degli importi messi a disposizione per la realizzazione del Piano, 

mediante un abbattimento del canone Base annuale del Servizio Luce e Semafori a 

partire dall’anno successivo all’investimento e per tutta la residua durata contrattuale. 

L’importo annuale dell’abbattimento del Canone è determinato come rata annuale 

fissa con l’applicazione di un tasso annuale di interesse riconosciuto alla 

Amministrazione pari all’1,5%. 

 

 

11.3 AGGIORNAMENTO DEL CANONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI LUCE E SEMAFORI 

Il Canone relativo ai servizi aggiuntivi Luce e Semafori, descritto rispettivamente ai 

paragrafi 10.1.3 e 10.2.3, sarà aggiornato annualmente mediante l’algoritmo di seguito 

descritto.  

L’importo del Canone sarà rivalutato anno per anno sulla base della variazione annuale 

degli indici ISTAT ritenuti rappresentativi della variazione del costo della manodopera, 

dei materiali e dei noli, desunti dal bollettino mensile di statistica edito dall’ISTAT. 

Gli indici di variazione considerati sono i seguenti: 

- Manodopera: Indice di variazione delle retribuzioni orarie degli operai 

dell’industria metalmeccanica, settore elettromeccanica ed elettronica. 

- Materiali:  Indice di variazione dei prezzi alla produzione dei prodotti 

industriali, settore fabbricazione di apparecchiature per illuminazione (rif. Istat 

cod. CJ274); 

- Noli: indice di variazione relativo al costo di costruzione di un fabbricato 

residenziale, settore noli. 
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Gli indici di variazione saranno applicati alle singole voci di costo (distinte per 

Manodopera, Materiali e Noli) riportate nelle analisi dei corrispettivi di cui alle 

Appendici D ed E. 

Infine per quei servizi aggiuntivi la cui prestazione sia variabile in proporzione al 

numero di elementi costituenti gli impianti oggetto del servizio, il canone verrà 

aggiornato annualmente in proporzione a detto numero di elementi di impianto oggetto 

del servizio. 

Per i servizi aggiuntivi con compensazione extra-canone l’aggiornamento del 

corrispettivo è determinato dall’aggiornamento dell’elenco prezzi utilizzato come 

riferimento. In particolare, il Prezzario Comunale sarà soggetto ad aggiornamento con 

periodicità biennale. 

 

 
12 LISTINI DI RIFERIMENTO E PREZZI UNITARI DELLA MANODOPERA 

 
I listini riportati di seguito verranno utilizzati ai fini della contabilizzazione degli 

interventi in manutenzione straordinaria, di riqualificazione energetica, di 

adeguamento normativo e tecnologico previsti per il Servizio Luce e per il Servizio di 

Gestione di Impianti Semaforici remunerati extracanone. 

 

Per la remunerazione degli interventi extra Canone rientranti nel Perimetro della 

Convenzione Consip (quindi entro il limite del 20% del canone dei Servizi Base Luce e 

Semafori), nonché per la determinazione dell’importo degli interventi remunerati dal 

Canone nella quota massima obbligatoria prevista (10% del Canone)i listini di 

riferimento, in via gradata2, sono di seguito elencati: 

 
I. Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – 

Prezzario di Impianti Elettrici; 

 
II. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti 

(ASSISTAL); 

 
III. Prezzari regionali degli Impianti Elettrici relativi alla Regione di appartenenza 

della Pubblica Amministrazione. 

 
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla 

                                                           
2 I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo 

realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione deve essere cercato prima sul  listino 

I e se, e solo se non presente, sul listino II, e se, e solo se non presente su quest’ultimo, sul 

listino III 
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data di preventivazione dell’intervento da parte del Gestore, al netto del ribasso 

offerto in sede di offerta dal fornitore aggiudicatario della gara Consip Luce Lotto 3 ed 

indicato al punto C.1 dell’Appendice C. 

 
Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi ha vigore al 

netto del ribasso di cui sopra, al fine della contabilizzazione  ed eventuale liquidazione 

delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non ancora preventivati. 

 

Nei casi eccezionali in cui l’Amministrazione dovesse espressamente richiedere 

particolari componenti non previsti né dai listini di riferimento di cui sopra, né dai 

listini dei produttori/importatori di componenti (ad esempio elementi di arredo forgiati 

da artigiani locali), verranno rimborsati al Gestore gli importi delle fatture emesse 

dallo stesso per approvvigionarsi dei suddetti componenti, previa autorizzazione 

dell’Amministrazione stessa. In tale caso, il Gestore non ha diritto al ricarico per 

spese generali ed utile di impresa sul prezzo di acquisto di tali componenti, laddove ha 

diritto al ricarico sulla mano d’opera. 

 
Il corrispettivo per la mano d’opera è dato dal costo ufficiale in vigore nel territorio 

ove viene effettuata la prestazione (CM), al momento della definizione della 

preventivazione, incrementato del 26,50% per tenere conto dei costi generali e 

dell’utile d’impresa. 

 
Il ribasso offerto in sede di gara Cons ip  si applicherà quindi esclusivamente al 

26,50% di cui sopra (costi generali e utile d’impresa). 

 
Esempio: Se il costo della manodopera ufficiale è pari a CM, ed il ribasso offerto è 

pari al 10%; il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia Ppge sarà 

pari a: 

 

 

 

 

Per la remunerazione degli interventi extra Canone non rientranti nel Perimetro della 

Convenzione Consip (quindi oltre il limite del 20% del canone dei Servizi base Luce e 

Semafori), si utilizzerà un prezzario di uso comune nell’area di riferimento (Prezzario 

dei Lavori Pubblici della Regione Toscana e, ove non presenti le necessarie voci, 

Prezzario Comunale della Pubblica Illuminazione e Semafori) con ribasso indicato al 

punto C.2 dell’Appendice C (ribasso medio ricavabile dai dati dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici per il periodo 2011-2012 con riferimento alle 

procedure di aggiudicazione relative a lavori di categoria OG10 comprendenti le opere 

di urbanizzazione di pubblica illuminazione).  

Le parti concordano che al momento dell’Avvio del servizio e successivamente con 

cadenza biennale, si procederà all’aggiornamento della suddetta percentuale di 

ribasso, sulla base dell’aggiornamento dei dati di ribasso medio ricavabili 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici. 
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13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 

Le fatture per la remunerazione di tutti i Servizi rientranti nel Disciplinare sono emesse 

posticipatamente con cadenza mensile (ferma restando la periodicità trimestrale di 

aggiornamento dei canoni con le modalità indicate al precedente par. 11), salvo diversi 

accordi fra le parti. L’importo mensile del canone base è pari ad 1/3 dell’importo del 

canone trimestrale calcolato con le modalità dei parr. 10.1.1 e 10.2.1 ed aggiornato 

come descritto nel par. 11. ; si richiama che, allo scopo di snellire le attività di 

fatturazione, la componente ∆EFIt  del canone (v. par. 11) venga versata ogni due 

trimestri.  

 
Si fa presente che le fatture sono riferite ai mesi solari; pertanto, qualora l’Avvio del 

Servizio non sia avvenuto in una data non coincidente con l’inizio del m e s e  

solare, la prima fattura dovrà essere sempre in corrispondenza del mese solare 

successivo, parziale sul numero di giorni effettivamente lavorati. 

 
Nelle fatture devono essere esplicitate almeno le seguenti voci: 

 
• l’aliquota IVA applicata; 

 
• l’importo complessivo da fatturare distinto per il Servizio Base  Luce e il 

Servizio di Gestione di Impianti Semaforici, a Canone ed eventuale extra 

Canone; 

 
• il dettaglio degli importi a Canone, con l’evidenza dei Punti Luce, delle 

lanterne semaforiche, dei segnali luminosi e dei relativi Prezzi  Unitari 

applicati; 

 
• il dettaglio delle variazioni di Canone nei casi di cui al par. 11 

 

• il riferimento agli Ordini di Intervento, in particolare per gli interventi 

remunerati extra Canone; 

 
• gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti 

dell’Amministrazione  dovuti all’applicazione di penali; 

 

• il dettaglio degli importi a Canone relativi ai servizi aggiuntivi rispetto al Servizio 

Base Luce e Semafori di cui alla Convenzione Consip Luce 3  

 

• eventuali altri conguagli. 

 
 

Per gli interventi extra Canone eseguiti per far fronte ad eventi eccezionali, di cui alla 

quota accantonata pari al massimo al 5% del canone complessivo, la  fattura sarà 

emessa dal Gestore a completamento dell’intervento. 

 

Laddove, per la particolare natura tecnica o per l’entità economica o per la specifica 
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normativa vigente in relazione all’intervento eseguito fosse necessario un collaudo 

congiunto (Gestore-Amministrazione), l’emissione della fattura potrà avvenire solo a 

valle dell’esito positivo del collaudo stesso. 

 

 

 
14 CONTROLLO DEI SERVIZI 

 
 

L’Amministrazione  si riserva la possibilità di effettuare controlli sui Servizi erogati. 

 
Gli elementi oggetto del controllo svolto dall’Amministrazione   fanno riferimento alle 

seguenti aree di indagine: 

• Qualità dei prodotti/servizi forniti 

• Qualità dei servizi integrativi di gestione. 
 

L’Amministrazione  effettua un controllo sistematico sugli elementi relativi alla Qualità 

dei prodotti/servizi forniti e sulla Qualità dei Servizi Integrativi  di Gestione, così 

come riportato nel seguito del presente paragrafo, mentre si riserva comunque la 

possibilità di verificare puntualmente, con verifiche spot, tutti gli elementi di 

riferimento per il presente Disciplinare e i relativi Servizio Luce e Gestione Impianti 

Semaforici, anche al fine della corretta applicazione delle penali di cui al par. 16. 

 
La seguente tabella riporta gli elementi che l’Amministrazione può controllare 

sistematicamente mediante verifiche sul campo programmate e/o mediante verifiche 

sul Sistema Informativo. 

 

Macro- 

categoria 

 

Oggetto del controllo 
 

Descrizione 

 

 
1 

Piano di 
Manutenzione 

Contenuti 

Rispondenza dei contenuti del Piano di 

Manutenzione ai requisiti richiesti dal 

presente Disciplinare Tecnico 

 

 
2 

 

Orari 

accensione/spegni

mento impianti 

Rispetto degli orari di accensione e 

spegnimento degli impianti di 

illuminazione pubblica rispetto a 

quanto previsto al par. 4.2.1 

 

 
 

3 

 

Tempo di 
intervento 

Rispetto dei tempi di intervento 

rispetto a quanto previsto ai par. 

4.3.2.2, 5.3.2.2 e 9.2.  

 

 

Qualità dei 

Prodotti / 

Servizi 

Forniti 

4 Tempo di 
ripristino 

Rispetto dei tempi di ripristino rispetto 

a quanto previsto ai par. 4.3.2.2 e 

5.3.2.2 
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5 

 

 

 

 
Qualità delle 
forniture 

Rispetto delle prescrizioni relative ai 

materiali e ai componenti tecnici 

forniti, con particolare riferimento alle 

lampade e agli apparecchi illuminanti 

di nuova sostituzione, secondo quanto 

previsto al par. 4.9 (par. cambi 

lampade e 4.9.1) 

 

 

 
6 

 

 

 
Prove 
illuminotecniche 

Rispetto di valori richiesti per 

l’illuminamento, luminanza e 

l’intensità luminosa, in funzione della 

tipologia di strada, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in 

materia. (Tali verifiche NON possono 

essere effettuate sugli impianti per i 

quali il Gestore abbia indicato 

all’Amministrazione la necessità di 

interventi di adeguamento a norma e 

che non siano stati ancora approvati 

dall’Amministrazione stessa.) 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 
Rispetto del 
Programma 
Operativo degli 
Interventi 

Rispetto delle date previste di inizio e 

di fine esecuzione degli interventi 

rispetto a quanto indicato nel 

Programma Operativo degli Interventi, 

con particolare riferimento agli 

interventi di riqualificazione 

energetica, di manutenzione 

straordinaria, di adeguamento 

normativo e tecnologico 

 

8 

 

Sistema 
Informativo – 
Gestione dati 

Ritardo nell’aggiornamento dei dati sul 

DataBase, rispetto alla tempistiche di 

cui al par. 9.1.1 

 

9 

 

Aggiornamento 
Anagrafica 
Tecnica 

Ritardato o mancato aggiornamento 

dell’Anagrafica Tecnica, rispetto alle 

tempistiche di cui al par. 9.3 

 

L’Amministrazione, nell’eseguire il controllo degli elementi di cui alla tabella 

precedente, ha facoltà di scegliere la numerosità degli elementi da controllare, se il 

100% degli stessi, ovvero un campione opportunamente individuato. 

 
Per la definizione della numerosità del campione di elementi da controllare per 

ciascuna delle dimensioni indicate in tabella, si può fare riferimento alle regole 

indicate nella Norma UNI ISO 2859. 

 
Tale norma definisce la dimensione del campione in funzione di due parametri: 
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• numero totale di elementi, per il periodo di riferimento  a cui 

l’Amministrazione  intende riferire il controllo (mese, trimestre, etc.) - N; 

 
• numero di accettazione, ovvero il numero massimo di elementi del campione 

per il quale può essere accettato un esito negativo della verifica - Nacc; 

 
Pertanto, individuata la dimensione del campione, in funzione del numero di elementi 

da controllare, l’esito della verifica avrà esito positivo se risulta verificata la seguente 

condizione: 

 
Nneg ≤ Nacc 

 
Dove: 

 

N = dimensione del campione;  

Nacc = numero di accettazione; 

Nneg = numero di elementi del campione che hanno dato un esito negativo della 

verifica. 

 
La seguente tabella riporta la dimensione del campione e il numero di accettazione da 

utilizzare per il controllo mediante campionamento. 
 

 
 

Numero Elementi 

 

Dimensione 

Campione N 

 
 

Numero di 

accettazione(Nacc) 

2 -8 2 1 

9 - 15 3 1 

16 - 25 5 1 

26 - 50 8 2 

51 - 90 13 3 

91 - 150  
20 

 
5 

151 - 280  
32 

 
7 

281   -  500 50 10 

501- 1.200  
80 

 
14 
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Numero Elementi 

 

Dimensione 

Campione N 

 
 

Numero di 

accettazione(Nacc) 

1.201 - 3.200  
125 

 
21 

3.201 - 10.000  
200 

 
21 

10.001 - 35.000  
315 

 
21 

35.001 - 150.000  
500 

 
21 

150.001 - 500.000  
800 

 
21 

500.001 - oltre  
1.250 

 
21 

 
 

Esempio: Se si vuole monitorare la dimensione B.2 “Tempi di intervento” in un periodo 

di riferimento pari al trimestre, e il numero di segnalazioni pervenute al Contact 

Center nel trimestre precedente alla data del controllo è di 200, il campione da 

considerare, secondo la norma UNI 2859, è pari a 32; la verifica ha un esito positivo 

se il numero di elementi, ovvero di Richieste di Intervento, del campione è 

inferiore o uguale a Nacc pari a 7, sempre secondo le indicazioni delle norme 

riportate nelle tabelle soprastanti. 

 
Nel caso in cui l’Amministrazione decida di eseguire il controllo sulla totalità degli 

elementi in oggetto, può scegliere discrezionalmente la soglia minima di accettazione, 

al di sopra della quale la verifica ha esito negativo. 

 
Nel caso di esito negativo del controllo, l’Amministrazione ha facoltà di applicare al 

Gestore le penali riportate nelle Tabelle nei singoli paragrafi del presente Disciplinare 

Tecnico (v. anche par. 16.1), ovvero di recedere dal Contratto. 

 

 

 
15 ULTERIORI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE LUCE E SEMAFORI  

 
 

In questo paragrafo vengono descritti i serivizi aggiuntivi rispetto alla Convenzione 

Consip Luce 3 connessi ala gestione degli ipianti di pubblica illuminazione e 

semaforici. I servizi di cui al presente paragrafo sono remunerati con un canone 



 
 
 
 
 
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
Pag. 185 

aggiuntivo rispetto a quello relativo al Servizio Base Luce e Semafori determinato in 

analogia alla Convenzione Consip Luce 3; l’importo del canone aggiuntivo per i servizi 

aggiuntivi Luce e Semafori è determinato rispettivamente ai par. 10.1.3 e 10.2.3 

(trattasi in particolare dei servizi aggiuntivi Luce e Semafori di Tipo B.2). 

 
 
 

 

15.1 Servizio di Supporto alla Protezione Civile  
 

Il Servizio richiede la presenza del Gestore durante situazioni di emergenza o calamità 

naturale per l’espletamento delle seguenti attività tecniche: 

- partecipazione di un tecnico alle riunioni con l’Unità Operativa prendendo 

come riferimento 4 ore di allarmi preventivi e 6 ore di allarmi effettivi ogni 

anno; 

- gestione e conduzione degli impianti gestiti, il tutto nell’ottica di espletare il 

servizio in modo da mettere in sicurezza gli impianti e quindi le aree pubbliche 

da essi serviti, ove tecnicamente possibile, in sinergia con le forze dell’ordine e 

la Protezione Civile; 

- messa a disposizione di tecnici, operai e mezzi come supporto alla protezione 

civile nell’ambito del Piano Neve e a seguito di Eventi Meteorologici 

Eccezionali.  

 

In particolare devono essere messe a disposizione le seguenti risorse: 

 

- nell’ambito del Piano Neve (un  evento all’anno per 24 ore di emergenza): 

- n.2 tecnici per 24 ore annue cadauno; 

- n.4 operai (3 capo elettricisti +1 capogruista)  per 24 ore annue cadauno; 

- n.4 operai (3 elettricisti +1 gregario gruista)  per 24 ore annue cadauno; 

- n.3 piattaforme aeree  autocarrate articolate o telescopiche altezza di lavoro 

20 m, per 24 ore annue cadauna, compreso consumo di carburante e personale 

abilitato alla conduzione e manovra; 

- n. 1 autogrù a braccio ruotante, portata 16-18 t per almeno 104  ore annue, 

compreso consumo carburante e personale abilitato alla conduzione e manovra; 

- n. 1 autovettura per spostamenti per 260 km annui, compresi relativi consumi; 

- n.1 piattaforma aerea  autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 

m, per 8 ore nei tre giorni successivi all’evento per un totale di 24 ore ogni 

anno, compreso consumo di carburante e personale abilitato alla conduzione e 

manovra; 

- n.1 operaio  per 8 ore nei tre giorni successivi all’evento per un totale di 24 ore 

ogni anno; 

- n.1 operaio per 8 ore nei tre giorni successivi all’evento per un totale di 24 ore 

ogni anno; 

 

- nell’ambito di Eventi Meteorologici Eccezionali (due eventi all’anno per 36 ore di 

emergenza): 

- n.2 tecnici per 36 ore annue cadauno; 

- n.4 operai (3 capo elettricisti +1 capogruista)  per 72 ore annue cadauno; 
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- n.4 operai (3 elettricisti +1 gregario gruista)  per 72 ore annue cadauno; 

- n.3 piattaforme aeree autocarrate articolate o telescopiche altezza di lavoro 

20 m, per 72 ore annue cadauna, compreso consumo di carburante e personale 

abilitato alla conduzione e manovra; 

- n.1 autogrù a braccio ruotante, portata 16-18 t per almeno 72 ore annue, 

compreso consumo carburante e personale abilitato alla conduzione e manovra; 

- n.1 autovettura per spostamenti per 520 km annui, compresi relativi consumi; 

- n.1 piattaforma aerea  autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 

m, per 8 ore nei tre giorni successivi all’evento per un totale di 24 ore ogni 

anno, compreso consumo di carburante e personale abilitato alla conduzione e 

manovra; 

- n.1 operaio  per 8 ore nei tre giorni successivi all’evento per un totale di 24 ore 

ogni anno; 

- n.1 operaio per 8 ore nei tre giorni successivi all’evento per un totale di 24 ore 

ogni anno. 

 

Per ogni intervento, il Gestore dovrà coordinarsi con la Polizia Municipale (comando), 

con le strutture dell’Amministrazione Comunale preposte alla gestione dell’emergenza, 

con la Protezione Civile, Prefettura, Vigili del fuoco ed ogni forza dell’ordine coinvolte 

nelle operazioni e partecipare al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con personale 

dotato di autonomia decisionale. 

Il Gestore, all’avvio dell’affidamento dovrà fornire all’Ufficio Illuminazione del Comune 

di Firenze i seguenti documenti: 

- elenco del personale disponibile per far fronte a situazioni di emergenza per 

calamità naturali e/o di protezione civile, comprensivo degli estremi dei 

documenti di identificazione e dei relativi recapiti telefonici (telefonia fissa e 

telefonia mobile), individuando in particolare i soggetti delegati alla 

partecipazione al C.O.C. 

- elenco dei mezzi disponibili per far fronte a situazioni di emergenza per 

calamità naturali e/o di protezione civile, comprensivo degli estremi di 

identificazione ed omologazione dei mezzi. 
 

 
 
ù 

 
15.2 Servizio di Sorveglianza 

 
Il Gestore ha l'obbligo di svolgere un’attività di Sorveglianza degli impianti al fine di 

individuare eventuali anomalie degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici.  

Il servizio di Sorveglianza ha lo scopo di ridurre i rischi derivanti dagli impianti con 

conseguente salvaguardia della circolazione veicolare e dei pedoni. 

 

Il Servizio di Sorveglianza,  da effettuarsi mediante personale del Gestore in servizio sul 

territorio comunale supportato dalla Centrale operativa, dovrà garantire l’effettuazione di 

un esame a vista di tutti gli impianti di illuminazione e semaforici affidati, da effettuarsi 

almeno una volta al mese, allo scopo di: 

  

1) individuare eventuali situazioni di instabilità statica rilevabili a vista degli 

impianti o di parti di essi;   
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2) individuare eventuali anomalìe rilevabili a vista che possano determinare un 

rischio di natura elettrica (quali ad esempio danneggiamenti dei quadri, rottura o 

mancanza delle portelle, danni o anomalìe su morsettiere, cavi equipotenziali a 

vista, danneggiamenti di corpi illuminanti, di pulsanti di emergenza o di 

chiamata, ecc..); 

 

3) rilevare  la presenza di carichi esogeni applicati agli impianti dopo il censimento 

iniziale di cui al par. 4 (che, una volta individuati, dovranno essere gestiti 

secondo le medesime procedure indicate nel par. 4) e di qualsiasi elemento 

estraneo che possa pregiudicare il funzionamento a regola d'arte degli impianti 

affidati in gestione;  

 

4) individuare eventuali anomalìe dei chiusini/pozzetti di ispezione (e manto 

stradale di sigillatura) degli impianti affidati in gestione; 

 

 

5) individuare danni agli impianti affidati in gestione riconducibili a soggetti terzi 

(veicoli, persone);  

 

6) individuare danni o anomalìe visibili agli impianti semaforici che possano ridurne 

l’efficiacia, quali ad esempio lanterne semaforiche infrante o ruotate, parasoli o 

pulsanti rotti, presenza di ostacoli che impediscono la visibilità, ecc… 

 

Ogni anomalia individuata dal Servizio di Sorveglianza, deve essere segnalata dal personale 

del Gestore alla propria Centrale Operativa e registrata sul Sistema Informativo affinché 

vengano attivate le procedure di intervento di cui al par. 9. 
 

 

 

 

La mancata istituzione o l’interruzione del servizio di Sorveglianza di cui al presente 

paragrafo comporterà l’applicazione delle penali di seguito indicate. 

 

Penali relative al servizio di SORVEGLIANZA  

Mancata istituzione o interruzione servizio di sorveglianza: € 250,00 per ogni giorno di 

ritardo nella istituzione o di interruzione. 

 

 

 

 

15.3 Servizio di gestione delle concessioni d’uso di impianti 

 

E’ obbligo del Gestore fornire l’assistenza tecnica necessaria per gestire le concessioni 

d’uso delle canalizzazioni della Illuminazione Pubblica rilasciate dall’Amministrazione a 

soggetti terzi. In particolare spetta al Gestore prestare l’assistenza necessaria ed 

effettuare la sorveglianza dei lavori di soggetti autorizzati dall’Amministrazione ad 

installare/mantenere i propri impianti nelle canalizzazioni della Illuminazione Pubblica, 
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in modo da verificare che non vengano causati danni agli impianti di proprietà dell’A.C.  

e da garantirne comunque l’efficienza. Al fine di consentire l’effettuazione dei lavori da 

parte dei terzi  concessionari verranno predisposti appositi verbali di consegna, corredati 

dallo stato di consistenza, da sottoscriversi fra il Gestore ed il terzo concessionario, e dei 

verbali di ripresa in carico, da sottoscrivere fra i medesimi soggetti previa verifica delle 

lavorazioni effettuate e dell’assenza di danni sugli impianti di proprietà dell’A.C.. A tal 

fine, l’Amministrazione fornirà al Gestore adeguata informazione riguardo alle 

concessioni d’uso rilasciate ed alla programmazione dei lavori dei terzi concessionari. 

In caso di richieste di utilizzo di cavidotti o di altre parti degli impianti avanzate da 

soggetti terzi dopo l’avvio dei servizi di cui al presente Disciplinare, l’Amministrazione 

concedente si esprimerà solo dopo aver consultato il Gestore, che avrà l’onere di 

esprimersi (entro quindici giorni) sulla compatibilità tecnica della richiesta. Il parere 

emesso dal Gestore avrà carattere non vincolante nel caso in cui l’installazione da 

effettuarsi a seguito della concessione non risulti in contrasto con le previsioni normative 

vigenti. In tali casi pertanto l’Amministrazione potrà procedere a rilasciare la 

concessione d’uso anche in caso di parere negativo del Gestore, che non potrà richiedere 

compenso aggiuntivo. Preliminarmente al rilascio della concessione si dovrà definire un 

disciplinare d’uso, da sottoscriversi fra l’Amministrazione, il Gestore ed il concessionario 

terzo, nel quale siano regolate le attività di accesso agli impianti ed esecuzione delle 

attività manutentive, al fine di limitare la possibilità di interferenze e/o danneggiamenti 

alle reti. 

Il Gestore deve inoltre prestare alla Amministrazione l’assistenza tecnica necessaria a 

consentire l’utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazione da parte degli altri servizi 

comunali compatibili, quali la rete in fibra ottica.  

 

15.4 Servizi aggiuntivi sugli impianti d’illuminazione delle linee tranviarie 2 e 3  

 

A seguito della regolamentazione degli interventi di realizzazione degli impianti di 

illuminazione e semaforici delle linee tranviarie 2 e 3 stabilita nel protocollo d’intesa in 

data 11/5/2007 e nell’atto integrativo sottoscritto tra SILFI Spa, Comune di Firenze, 

Tram di Firenze Spa, nonché nell’ordine di servizio del Responsabile del Procedimento 

dell’intervento di realizzazione delle linee tranviarie 2 e 3 (protocollo 73852 del 

19/3/2015), vengono richiesti alcuni servizi aggiuntivi che dovranno essere effettuati dal 

Gestore degli impianti d’illuminazione. 

In particolare, il Gestore dovrà effettuare gli interventi di allacciamento e di esecuzione 

degli impianti provvisori secondo le previsioni del citato Protocollo di intesa, con 

compensazione extra-canone ulteriore rispetto agli importi massimi di extra-canone di 

cui alle componenti C) e D) del precedente par. 10. 

 

Per le ulteriori attività a carico del Gestore relative alle fasi di progettazione,  

realizzazione, verifica e presa in consegna degli impianti realizzati nell’ambito dei lavori 

di costruzione delle linee tranviarie si rimanda agli specifici servizi aggiuntivi di cui alla 

Sezione B (v. parr. 18.5 e 18.12). Per le attività relative alle fase di smantellamento 

degli impianti esistenti, cernita e stoccaggio del materiale riutilizzabile si rimanda allo 

specifico servizio aggiuntivo di cui alla Sezione B (par. 18.11). 
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16 PENALI 
 

Le penali sono relative alle inadempienze rilevate dalla Amministrazione, secondo quanto 
descritto al par. 16.1. 

 
16.1 PENALI APPLICATE DALL’AMMINISTRAZIONE  

A seguito del controllo di cui al par. 14, o a seguito di verifiche puntuali sulla corretta 

esecuzione dei processi e dei Servizi da parte del Gestore, l’Amministrazione  si 

riserva la possibilità di applicare le penali riportate nei singoli paragrafi del presente 

Disciplinare Tecnico. 

 

I giorni di ritardo indicati nelle Tabelle i llustrative ai fini dell’applicazione delle 

penali si intendono naturali e consecutivi. 

 
La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile 

di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di 

penali fino a detta percentuale massima, è descritta nel Contratto. 

  
17 APPENDICI 
 
Le seguenti Appendici costituiscono parte integrante del presente Disicplinare: 
 

• APPENDICE A – MODELLO DI VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

• APPENDICE B - SCHEDE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI   

• APPENDICE C – RIBASSI D’ASTA PER INTERVENTI EXTRACANONE  

• APPENDICE D – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZI AGGIUNTIVI LUCE E 

SEMAFORI DI TIPO B.1 (INCREMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PRESENTI IN CONSIP 

LUCE 3) 

• APPENDICE E – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER SERVIZI AGGIUNTIVI LUCE E 

SEMAFORI DI TIPO B.2 (SERVIZI NON PRESENTI IN CONSIP LUCE 3) 

 

-  FINE SEZIONE A  - 

 



CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 

 

 Pag. 190 

SEZIONE B – SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

18. SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERATIVO 

 

18.1 GESTIONE SINISTRI 

 
L’Affidataria, a partire dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, assume la gestione 
tecnico-amministrativa diretta di tutti i sinistri, attivi e passivi, riguardanti la totalità 
degli impianti oggetto del presente atto (impianti di illuminazione, semafori, colonnine di 
ricarica, dissuasori mobili a scomparsa, pannelli a messaggio variabile, pannelli informativi 
presso le porte telematiche di accesso alle ZTL) e di tutti gli eventi dannosi lamentati da 
terzi durante la vigenza del Disciplinare stesso. 
L’Affidataria parteciperà al Gruppo di lavoro sulla gestione dei sinistri (G.I.L.) istituito dalla 
Amministrazione Comunale presso l’Ufficio Assicurazioni, al fine di coordinare con l’A.C. e 
con le compagnie assicuratrici le azioni da svolgere per una efficace gestione delle 
eventuali richieste risarcitorie che dovessero pervenire alla Amministrazione riguardanti 
l’oggetto del presente affidamento.   
Per tutti i sinistri, sia attivi che passivi, denunciati sugli impianti suddetti l’Affidatario deve 
quindi curare la fase di istruttoria tecnica per la gestione dei sinistri e fornire copia della 
documentazione alla A.C. 
Tale istruttoria deve fornire adeguata e circostanziata documentazione sui sinistri, sui 
luoghi e sulle circostanze inerenti, con allegati i verbali della Polizia Municipale, Vigili del 
Fuoco e altre FF.OO., se presenti, compreso sopralluogo, relazione tecnica,  e quant’altro 
verrà richiesto, secondo esigenze che verranno indicate dalla A.C. 
I dati minimi che deve contenere la relazione sui sinistri sono: 

• giorno e ora a cui si è verificato il sinistro 
• foto leggibili del luogo del sinistro, delle eventuali  presunte insidie e di quanto 

altro può aver concorso alla verificazione del sinistro stesso 
• punto esatto in cui è avvenuto il sinistro  
• descrizione dettagliata delle cause e della dinamica del sinistro 
• numero e tipologia dei soggetti coinvolti (autovetture, motoveicoli, pedoni, ecc...) 
• tipi di automezzo eventualmente coinvolti (marca, modello, colore, targa, ecc...) 
• verbali di eventuali forze dell’ordine intervenute 
• dichiarazioni di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro 
• per i sinistri passivi (ossia con danno subito da terza parte):  

 descrizione dettagliata del danno patito, sia fisico che materiale, allegando la 
documentazione medica e fotografica prodotta dal danneggiato (se possibile 
con certificato di compiuta guarigione)  

 generalità del richiedente i danni e legale rappresentante 
 entità economica della richiesta danni 
 fatture, ricevute e ulteriore documentazione idonea ad attestare le spese 

sostenute prodotta dal danneggiato 
• per i sinistri attivi (ossia con danno subito a carico degli impianti di proprietà 

comunale): 
 valutazione dettagliata dei danni e stima degli oneri di ripristino 
 individuazione ove possibile della controparte e contatti intervenuti con la 

stessa. 
 
 
I tecnici della Società Affidataria preposti al sopralluogo ed alla redazione della relazione 
tecnica, ai fini di poter perseguire una adeguata difesa, sono tenuti ad accertare fra l’altro, 
nel caso di sinistri passivi: 
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− se l’area e/o il bene che ha arrecato il danno sia di proprietà dell’Ente o di terzi; 
− se nel luogo del sinistro sono presenti cartelli relativi a divieti o limitazioni o 

pericoli; 
− se il luogo del sinistro è stato interessato da lavori eseguiti da terzi che possano 

aver inciso sulla causa dell’evento dannoso; 
− se la causa del danno è presente sul luogo indicato dal danneggiato e se è visibile 

ed evitabile con la normale diligenza 
− se, con riferimento ad eventuali anomalie degli impianti lamentate dal 

danneggiato, queste erano già state segnalate al contact center e/o rilevate 
durante l’attività di verifica notturna dello stato di accensione degli impianti di 
illuminazione o durante l’attività di sorveglianza degli impianti; 

− se erano stati programmati/effettuati interventi di messa in sicurezza precedenti o 
successivi al sinistro. 

 
I tempi massimi di produzione dei dati e della documentazione necessaria alla gestione del 
sinistro (e di inoltro della stessa in copia alla A.C.) sono di 30 gg dal momento della 
ricezione della richiesta risarcitoria o della segnalazione del sinistro, salvo eventuale 
maggior termine concordato con la A.C. per situazioni di particolare complessità o 
rilevanza.  
Nel caso di sinistri passivi l’Affidataria dovrà rispondere alla richiesta del terzo danneggiato 
di norma entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza risarcitoria.  
Nel caso di sinistri attivi, di norma entro il termine di 30 gg  l’Affidataria dovrà provvedere 
ad avanzare istanza di rimborso al soggetto terzo che ha determinato il danno, se 
conosciuto. 
L’accuratezza della documentazione e dei dati reperiti deve essere tale da non 
compromettere in alcun modo la difesa né dell’Affidataria né dell’A.C. dal punto di vista 
giuridico (ricordando che l’Affidataria risponde anche civilmente dei dati forniti, se da essi 
dovesse sorgere qualche danno di qualsiasi genere all’A.C.) e tale da rispondere a tutte le 
esigenze richieste dalla stessa o da terzi. 
 
I dati e la documentazione di cui sopra dovranno essere prodotti e forniti alla A.C. nei 
termini sopra indicati anche per gli eventuali sinistri di cui rimane responsabile l’A.C. stessa 
unicamente in qualità di proprietario della strada o degli impianti, come precisato nel 
Contratto generale di servizio. 
 
L’Affidataria dovrà registrare all’interno del Sistema Informativo almeno i seguenti dati: 

a) luogo, data e ora del sinistro 
b) numero e tipologia dei soggetti coinvolti (autovetture, motoveicoli, pedoni 

ecc...) 
c) causa del sinistro 
d) se il sinistro è di tipo attivo (con danni provocati da terzi soggetti al 

patrimonio degli impianti stradali) o di tipo passivo (con danni subiti da 
cose o persone a causa dello stato degli impianti gestiti nel loro complesso); 

e) generalità del richiedente i danni (caso di sinistro passivo) o 
eventualmente, se possibile, di chi ha causato i danni (caso di sinistro 
attivo) 

f) entità economica della richiesta danni (caso di sinistro passivo) o 
quantificazione del danno subito dal patrimonio degli impianti (caso di 
sinistro attivo) 

g) (eventuale) legale rappresentante del sinistrato. 
 
 
Gestione dei sinistri passivi  
  
Si richiama quanto espressamente previsto nell’art. 17 del Contratto generale di servizio in 
merito alle responsabilità assunte dall’Affidataria ed all’obbligo di corrispondere ai terzi 
danneggiati, in maniera diretta o tramite le proprie coperture assicurative, gli indennizzi 
spettanti a titolo di risarcimento per i danni subiti. 
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Si richiama inoltre quanto espressamente previsto nell’art. 18 del Contratto generale di 
servizio in merito alle coperture assicurative che l’Affidataria è tenuta ad approntare e 
mantenere per tutta la durata del Contratto. 
Ciò premesso, l’Affidataria è tenuta a presentare al Comune, con periodicità semestrale, 
una rendicontazione generale dell’andamento dei sinistri di cui essa rimane direttamente 
responsabile, con particolare riferimento alle somme corrisposte a titolo di risarcimento 
danni in via diretta o tramite compagnia assicuratrice. 
 
 
Gestione dei sinistri attivi 
Sin dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, in caso di sinistro attivo (danneggiamento 
del patrimonio degli impianti stradali da parte di terzi) l’Affidataria è tenuta al ripristino 
dei danni arrecati agli impianti mediante il servizio di Pronto Intervento o, se non sussistono 
ragioni di urgenza legate alla sicurezza, di manutenzione programmata, sia nel caso in cui il 
veicolo che ha arrecato il danno sia stato identificato, sia nel caso in cui sia rimasto 
sconosciuto. L’attività di riparazione e la relativa remunerazione sono descritte nel 
successivo par. 18.3.  
Il personale che si occupa di effettuare il servizio di Sorveglianza, una volta rilevato il 
sinistro o ricevuta la segnalazione di avvenuto sinistro da parte della Polizia Municipale o 
altre fonti, dovrà intervenire a seconda dei casi rispettando i tempi relativi al Pronto 
Intervento definiti al par.4.3.2.2 (o 5.3.2.2) ovvero con le tempistiche di sopralluogo ed 
esecuzione degli interventi così come stabiliti al par. 9.2 del presente Disciplinare. 
Sul Sistema Informativo dovranno quindi essere fatte almeno le seguenti registrazioni: 

 orario di ricevimento della segnalazione (se del caso) 
 orario dell’avvenuto raggiungimento del luogo segnalato o di rilievo diretto del 

sinistro 
 modalità di ripristino (provvisorio/definitivo) ed azioni messe in atto 
 orario del termine dell’intervento. 

 
Si sottolinea che l’individuazione dei sinistri attivi spetta alla società Affidataria mediante 
il servizio di Sorveglianza, quando questi non gli siano stati comunicati direttamente dalla 
Polizia Municipale o da altre  forze dell’ordine. Una volta individuato il sinistro, la società 
Affidataria dovrà verificare presso la Polizia Municipale se il soggetto/veicolo danneggiante 
risulta identificato. 
Nel caso di soggetto/veicolo identificato la società Affidataria dovrà rivalersi sul soggetto 
(persona fisica o giuridica) o sul proprietario/conducente del veicolo per il ristoro dei costi 
di ripristino sopportati. A tal fine dovrà predisporre la documentazione tecnica e 
amministrativa necessaria per esercitare l’azione di risarcimento del danno e seguire 
autonomamente la relativa pratica risarcitoria. 
L’Affidataria è tenuta a presentare al Comune, con periodicità semestrale, una 
rendicontazione generale dell’andamento dei sinistri attivi, da cui si possano desumere gli 
interventi di ripristino effettuati, il loro costo, le eventuali azioni risarcitorie avviate ed i 
relativi esiti. 
Tutto quanto descritto sopra per la gestione dei sinistri attivi è valido anche in relazione a 
danni comunque provocati da terzi, compresi gli atti di vandalismo. 
 
Alla chiusura del sinistro tutti i dati ad esso relativi dovranno essere catalogati ed archiviati 
presso la sede dell’Affidataria del servizio e conservati per il tempo e con le modalità 
previsti dalla normativa vigente.  
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
I ripristini dei danni conseguenti ai sinistri ed altre cause esterne costituiscono oggetto del 
servizio aggiuntivo di cui al successivo par. 18.3.  
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18.2  ASSISTENZA TECNICA IN SEDE LEGALE E ARCHIVISTICA 

 
L’Affidataria dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale, con le modalità 
da questa indicate, personale adeguatamente qualificato per prestare alla stessa assistenza 
tecnica in sede legale riguardo a problematiche inerenti gli impianti affidati in gestione e 
per ricercare i dati necessari a tale attività all’interno dei propri archivi cartacei e 
informatici.  
Tali attività non riguardano la gestione dei sinistri di cui al precedente paragrafo 18.1 ma 
sono inerenti a fatti o circostanze non direttamente collegati alla gestione degli impianti 
(per esempio incidenti stradali, investimenti di pedoni) e finalizzate alla ricostruzione di 
eventi o dinamiche oggetto di contenzioso, che per loro natura possono necessitare di dati 
sullo stato degli impianti all’epoca dei fatti. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 

 

18.3  ESECUZIONE DI INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI PRODOTTI DA CAUSE 
ACCIDENTALI (SINISTRI, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ECC...) 

 
Il presente servizio si intende prestato per la totalità degli impianti oggetto del presente 
Disciplinare (impianti di illuminazione, semafori, colonnine di ricarica, dissuasori mobili a 
scomparsa, pannelli a messaggio variabile, pannelli informativi presso le porte telematiche 
di accesso alle ZTL), con le modalità di seguito precisate.  
Per “danni prodotti da cause accidentali” si intendono i guasti, i disservizi e le rotture 
causate ad ogni componente degli impianti da sinistri, da azione colposa o dolosa di terzi 
quali incidenti stradali e atti vandalici oppure da cause esterne quali cadute di rami, alberi 
o per eventi meteorologici avversi (neve, pioggia, grandine, vento, etc.). Sono escluse le 
calamità naturali di eccezionale rilevanza (quali terremoti, inondazioni, nubifragi di 
eccezionale intensità), i danni prodotti a seguito di stato di guerra e le catastrofi di grande 
portata di origine antropica, quali disastri nucleari,  chimici, ecc. 
Nel caso in cui l’identità del soggetto che ha determinato il danno sia nota, spetterà 
all’Affidataria provvedere alla riparazione e alla successiva rivalsa nei confronti dei terzi 
soggetti responsabili del danno. L’A.C. si impegna a fornire alla Società tutti gli elementi in 
suo possesso allo scopo di identificare gli eventuali terzi danneggianti. 
Nei casi in cui non sia possibile risalire alla identità dei responsabili del danneggiamento, 
fermi restando gli obblighi a carico del Gestore relativi alla gestione dei sinistri di cui al 
par. 18.1, questi dovrà provvedere alla riparazione del danno mediante l’esecuzione dei 
necessari interventi seguendo le procedure di seguito descritte; per gli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforici gli oneri relativi al ripristino saranno remunerati 
mediante il Canone previsto per il presente servizio, mentre per gli altri impianti affidati in 
gestione (come specificato nei paragrafi specifici)  gli interventi  saranno remunerati dalla 
A.C. con corrispettivo extra canone. 
Si intende per impianto tutto ciò che appartiene ad esso senza alcuna esclusione di sorta. 
L’Amministrazione Comunale dovrà essere tempestivamente informata di ogni 
danneggiamento per poter effettuare il controllo sui lavori di ripristino. 
Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, della Polizia municipale, Vigili del Fuoco o di 
altre forze di Pubblica Sicurezza  l’affidatario del servizio dovrà provvedere 
tempestivamente a rimuovere quanto costituisca impedimento o pericolo per la sicurezza 
della viabilità. 
Il ripristino dei danni causati dai sinistri e/o da altre cause dovrà essere effettuato nel 
rispetto della seguente procedura: 

• il personale che si occupa di effettuare il servizio di Sorveglianza, una volta rilevato 
il danno o ricevuta la relativa segnalazione da parte della Polizia Municipale o da 
altra fonte, dovrà intervenire a seconda dei casi rispettando i tempi relativi al 
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Pronto Intervento definiti al par.4.3.2.2 (o 5.3.2.2) ovvero con le tempistiche di 
sopralluogo ed esecuzione degli interventi così come stabiliti al par. 9.2. 

• in caso di intervento in emergenza (Pronto Intervento) dovranno essere effettuate 
tutte le attività per la messa in sicurezza dell’impianto danneggiato sia ai fini della 
sicurezza per la circolazione che per la sicurezza elettrica e ripristino della 
funzionalità, con le tempistiche definite al par. 4.3.2.2. (o 5.3.2.2); 

• verrà quindi effettuato il ripristino dell’impianto alle condizioni originali nel minor 
tempo possibile; 

• in caso di danneggiamento di impianti con particolari caratteristiche tipologiche per 
le quali siano necessari tempi lunghi di consegna dei materiali necessari al Comune 
di Firenze (pali o apparecchi illuminanti particolari, etc.) si dovrà provvedere 
all’installazione provvisoria di quanto necessario al ripristino funzionale 
dell’impianto in attesa dell’intervento definitivo; 

• successivamente all’intervento di ripristino funzionale saranno concordate tra 
l’affidatario del servizio e l’Amministrazione Comunale le tempistiche e modalità 
tecniche necessarie per il ripristino definitivo. 

 
Sul Sistema Informativo, in tutti i casi, dovranno quindi essere inserite dall’Affidataria 
almeno le seguenti registrazioni: 

 orario di ricevimento della segnalazione (se del caso) 
 orario dell’avvenuto raggiungimento del luogo segnalato o di rilievo diretto del 

danneggiamento 
 modalità di ripristino (provvisorio/definitivo) ed azioni messe in atto 
 orario del termine dell’intervento. 

 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 

18.4 SPORTELLO DI FRONT-OFFICE AL CITTADINO  

 
L’Affidataria del servizio dovrà garantire l’attivazione di uno sportello di front-office al 
cittadino dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 13:00, 
esclusi i giorni festivi. Tale sportello fornirà informazioni e raccoglierà le segnalazioni dei 
cittadini relative a qualunque problematica da essi riscontrata riguardante gli impianti 
gestiti dall’affidatario (impianti di illuminazione, semafori, colonnine di ricarica, 
dissuasori mobili a scomparsa, pannelli a messaggio variabile, pannelli informativi 
presso le porte telematiche di accesso alle ZTL). 
Tutte le segnalazioni dovranno essere inserite all’interno del Sistema informativo 
identificandole con un codice univoco, classificandole secondo i livelli di urgenza di cui al 
par. 4.3.2.2 (o 5.3.2.2) e quindi gestite secondo quanto previsto dal presente Disciplinare a 
seconda della tipologia di intervento. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 

18.5 CONFERENZE DI SERVIZI, PARERI SU PROGETTI E ASSISTENZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Il Gestore dovrà mettere a disposizione personale tecnico dotato di adeguate competenza 
per le seguenti attività: 

 partecipare a conferenze dei servizi; 
 esprimere pareri su progetti sottoposti all’Amministrazione comunale; 
 partecipare a commissioni interne al Comune; 
 assistere l’Amministrazione comunale nella predisposizione di informative, 

relazioni, documentazioni, atti, ecc. relativi agli impianti affidati al Gestore e 
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rientranti nella normale attività istituzionale dell’ente pubblico. 
 
In particolare nel caso di realizzazione di nuovi impianti da parte di privati, enti terzi, uffici 
comunali (nuove urbanizzazioni, riqualificazioni urbanistiche, realizzazione di nuove 
infrastrutture quali tramvie, nuove strade, ecc..) il Gestore dovrà: 
 

 fornire al soggetto realizzatore le informazioni sulle reti e sugli impianti esistenti 
necessarie per la progettazione dei nuovi impianti;  

 effettuare i sopralluoghi necessari per verificare/integrare le informazioni sulle reti 
e sugli impianti esistenti al fine della predisposizione dei progetti dei nuovi impianti 
da pate del soggetto realizzatore;  

 fornire anche pareri/verifiche tecniche, di congruità dei prezzi  e indicazioni sulle 
specifiche tecniche da seguire, anche ai fini  della successiva presa in consegna e 
gestione degli impianti. 

 
 
L’organizzazione dei lavori di ogni conferenza dei servizi ed il relativo iter si svolgeranno in 
conformità a quanto previsto dall’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990.  
Il Gestore riceverà comunicazione dell’indizione della conferenza dei servizi in cui si 
richiede la sua presenza, insieme alla documentazione in possesso dell’Amministrazione.  
L’espressione di pareri/prescrizioni da rilasciare nell’ambito della conferenza di servizi 
dovrà avvenire almeno tre giorni prima della riunione della conferenza, salvo il caso di 
mancanza di elementi o dati da approfondire in sede di conferenza e/o che dovessero 
risultare non esaustivi nella documentazione ricevuta. 
L’espressione di pareri su progetti al di fuori dei casi gestiti nell’ambito delle conferenze 
dei servizi dovrà essere resa entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 

18.6 MESSA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUADRA OPERATIVA 
PIÙ PIATTAFORMA AEREA 

Il Gestore dovrà mettere a disposizione, secondo le modalità richieste da parte 
dell’Amministrazione comunale, personale (minimo due operai oltre ad addetto alla 
conduzione e manovra del mezzo), oltre a piattaforma aerea  autocarrata articolata o 
telescopica altezza di lavoro 20 m, fino ad un massimo di 100 ore annue di squadra, 
compreso consumo di carburante, materiali vari (minuterie), personale abilitato alla 
conduzione ed alla manovra della piattaforma. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 

18.7 GESTIONE TABERNACOLI 

L’Affidataria del servizio dovrà eseguire la gestione e manutenzione dell’illuminazione dei 
tabernacoli votivi presenti sul territorio comunale. All’interno del presente servizio è 
compresa anche la sostituzione e la fornitura delle lampade e degli accessori necessari. 
Sono a carico dell’Affidataria tutte le attività di esercizio, verifica e manutenzione 
ordinaria dei suddetti elementi, esclusa la fornitura di energia. Anche tali elementi 
dovranno essere georeferenziati ed inseriti nel Sistema Informativo di cui al par. 9.1.1. 
Di seguito la lista dei tabernacoli oggetto del servizio al momento dell’affidamento: 
 

1. Via Cavallotti^V. della Fonderia (Lapide caduti) 
2. Via dell'Erta Canina (vicino all'Istituto delle Monache) 
3. Via di Piazza Calda civ.6/a 
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4. Piazza Piattellina angolo Via del Leone 
5. Via S.Spirito angolo Via del Presto di S.Martino 
6. Piazza S.Spirito angolo V.Sant'agostino 
7. Lungarno Soderini angolo Lungo le Mura di Santa Rosa 
8. Via della Chiesa fronte civ.71 
9. Via San Felice a Ema nel piazzale della chiesa (scultura di Madonna con Bambino) 
10. Piazza San Felice civ. 6  
11. Via Ugo Foscolo angolo Via Santa Maria a Marignolle  
12. Via Monte alle Croci angolo Via dei Bastioni  
13. P.zza Tasso ^ V.le Pratolini – lanternone  
14. V. senese ^ V. buca della Certosa 
15. L.go Fermi ^ V. Righini 
16. V. di San Giovanni ^B.go S. Frediano 
17. Via S. Agostino ^ Via Maffia 
18. Via Aretina angolo Via San Salvi 
19. Via di Varlungo 
20. Via Sant'Andrea a Rovezzano civ.18 
21. Via del Loretino angolo Via Sant’Andrea a Rovezzano 
22. Sant’Andrea a Rovezzano angolo Via delle Mulina di Sant’Andrea 
23. Via delle Mulina di Sant’Andrea civ. 8 
24. Via del Guarlone angolo Via della Loggetta   
25. Via del Guarlone angolo Via del Rondinino 
26. P.zza Tommaseo (volta sopra porta ingresso cappella misericordia) 
27. V. S. Andrea a Rovezzano civ. 52 interno (monumento caduti guerre) 
28. P.zza N.Tommaseo ^ V. Mosca 
29. Via dell'Arcolaio dx 59/A 
30. Via Cento Stelle a sinistra del civ. 4  
31. Via Mannelli fronte 63 rosso  
32. Via dei Cappuccini angolo Via Vittorio Emanuele 
33. Via santa Marta civ. 7/9  
34. Via Pistoiese angolo Via di Brozzi nel giardino 
35. Viale Corsica ang. Via Zefferini 
36. Via San Piero a Quaracchi fronte Via di Cammori  
37. Via San Piero a Quaracchi angolo V. dello Specchio 
38. Via di Brozzi angolo V. dell'Agio 
39. Via San Piero a Quaracchi fronte V. dell'Agio 
40. Via dei Cimatori angolo Via dei Cerchi 
41. Via San Gallo angolo Via delle Ruote      
42. Via Pandolfini angolo Via Verdi 
43. Via Santa Margherita angolo Via del Corso 
44. Via Ghibellina angolo Via Isola delle Stinche 
45. P.zza del Capitolo 
46. Vicolo dell'Inferno angolo Via della Vigna Nuova 
47. Via del Parione angolo Via della Vigna Nuova 
48. Borgo Pinti fronte Via Laura 
49. Via degli Alfani angolo Borgo Pinti 
50. Borgo S.Lorenzo angolo Via de' Cerretani 
51. Via dell'Anguillara angolo Via dell'Acqua ( Lato P.zza S. Firenze ) 
52. Via dell'Anguillara angolo Via dell'Acqua ( Lato P.za S. Croce ) 
53. Borgo Allegri angolo Via Ghibellina 
54. Via Nazionale fronte Via dell'Ariento 
55. Via Sant’Antonino angolo Via Faenza 
56. Via Ricasoli angolo Via dei Pucci 
57. Via del Sole angolo Via delle Belle Donne 
58. Via de’Palchetti angolo Via della Vigna Nuova 
59. Via Pietrapiana angolo Via dei Pepi  
60. Borgo La Croce civ. 15 
61. Via Santa Reparata angolo Via delle Ruote  
62. Via Ghibellina angolo Via delle Casine  
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63. Via Cavour angolo Piazza San Marco  
64. Piazza dei Ciompi angolo Via Pietrapiana  
65. Piazzale Donatello angolo Borgo Pinti  
66. Via Folco Portinari a metà della via  
67. Piazza Ognissanti ang. Borgo Ognissanti  
68. Via Benedetta ang. Via della Scala  
69. Via Palazzuolo ang. Via del Porcellana  
70. B.go Ognissanti^ v. del Porcellana 
71. V. san Gallo 94r  
72. Via Vacchereccia fronte civ. 5  
73. V. Palazzuolo 89 
74. V. del Corso ^ V. dei Cerchi 
75. V. del Corno ^ V. dei Leoni 
76. Via Bufalini^V. dei Servi 
77. V. dei Tavolini 7 
78. V. dei Pepi ^ V. Ghibellina 
79. P.zza delle Pallottole 
80. V. Ghibellina civv. 12-14 
81. V. dell'Agnolo civ. 55 
82. V. dei Canacci ^ V. della Scala 
83. Via Torta, Via isole delle Stinche 

 
La precedente lista verrà aggiornata in caso di ulteriori tabernacoli che l’A.C. intenda 
affidare al Gestore. 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 

18.8 RIPRISTINO IMPIANTO A SEGUITO DI FURTO DI RAME 

 
L’Affidataria del servizio dovrà provvedere al ripristino degli impianti di sua competenza a 
seguito di furto di rame, in genere mediante fornitura e posa in opera di cordicella di rame 
per gli impianti di messa a terra, costituita da conduttore unipolare di rame rosso ricotto 
isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, 
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla 
di designazione N07 V-K. 
Sono compresi e remunerati nella voce gli uomini, i mezzi ed i materiali necessari 
all’esecuzione del lavoro finito a regola d’arte, le attività finali di ripristino e misurazione 
dei parametri elettrici ed il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 
 

18.9 AFFIANCAMENTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALTRI UFFICI COMUNALI PER 
ISTRUTTORIA OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO  

 
Il Gestore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale personale tecnico in 
possesso di idonea competenza per supportare la Polizia Municipale e gli altri uffici comunali 
nell’effettuazione di valutazioni che si rendano necessarie per occupazioni di suolo pubblico 
dovute a cantieri o altre cause interferenti con gli impianti affidati in gestione. 
Tale attività comprende altresì la pianificazione dei cicli e dei tempi semaforici necessaria 
per garantire il funzionamento ottimale della circolazione stradale in presenza di modifiche 
della viabilità disposte dalla A.C. a causa di lavori, eventi, manifestazioni, proprie o di terzi. 
Sono compresi e remunerati in questo servizio i sopralluoghi richiesti dalla P.M., la 



CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 

 

 Pag. 198 

partecipazione a riunioni di pianificazione delle ordinanze, la predisposizione di informative, 
relazioni, documentazioni, relative agli impianti affidati in gestione, e quant’altro 
necessario per formulare da parte del Gestore la proposta di soluzione ritenuta più idonea in 
rapporto alle esigenze espresse dall’Amministrazione comunale.  
La soluzione tecnica motivata proposta da parte del Gestore dovrà pervenire 
all’Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o entro altro maggiore termine 
eventualmente accordato dalla A.C. in casi di particolare rilevanza o complessità. 
Gli interventi approvati dall’Amministrazione dovranno essere effettuati dal Gestore entro i 
termini necessari a garantire la risoluzione della interferenza in tempo utile per lo 
svolgimento della occupazione interferente secondo i tempi programmati e/o di legge. 
L’esecuzione degli interventi sugli impianti necessari alla risoluzione delle interferenze e/o 
alla riconfigurazione ottimale degli impianti è a carico della A.C. nel caso in cui 
l’occupazione/attività interferente sia di competenza di quest’ultima; nel caso in cui gli 
interventi siano invece resi necessari da occupazioni/attività richieste da terze parti (es. 
cantieri edili o stradali di terzi) queste corrisponderanno direttamente all’Affidataria il 
costo degli interventi da effettuare approvati dalla A.C.  
 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 
 

18.10 GESTIONE TECNICA EVENTI NATALIZI 

 
Il Gestore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale, il personale 
tecnico qualificato, gli operai, i mezzi, compresi consumi carburante e personale abilitato 
alla conduzione e alla manovra e quant’altro necessario, con le modalità richieste 
dall’Amministrazione comunale, per la gestione tecnica di eventi natalizi che richiedono 
modifiche temporanee agli impianti di pubblica illuminazione. 
Tali modifiche si configurano come spegnimenti e riaccensioni, agli orari programmati e 
autorizzati dall’A.C., di punti luce esistenti, per i quali si dovranno eseguire modifiche alla 
rete elettrica. 
Nel caso di allacciamenti di luminarie e/o alberi di Natale allestititi/commissionati dagli 
uffici comunali, il costo dell’energia elettrica dovrà essere calcolato presuntivamente sulla 
base delle potenze nominali dei carichi e rimborsato al Gestore. 
La richiesta di intervento sarà trasmessa al Gestore dall’Amministrazione comunale almeno 
20 giorni naturali e consecutivi prima dell’evento, per le relative attività di calcolo 
energetico e programmazione intervento. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 

18.11 STOCCAGGIO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN AREA MESSA A 
DISPOSIZIONE DALL’AFFIDATARIO 

 
Il Gestore dovrà mettere a disposizione un’area di dimensioni tali da garantire lo stoccaggio 
e la movimentazione di materiale di proprietà comunale. Il materiale dovrà essere stoccato 
in modo tale da garantirne la conservazione in perfetta efficienza. 
Il Gestore è responsabile della custodia dei materiali/prodotti stoccati all’interno del 
magazzino. 
Il Gestore dovrà mettere a disposizione il personale operaio e amministrativo, i mezzi per la 
movimentazione del materiale, il personale abilitato alla conduzione ed alla manovra dei 
mezzi, i consumi dei mezzi. 
E’ compreso l’eventuale affitto dell’area, i costi delle utenze di acqua, elettricità ecc. e 
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quant’altro necessario alla gestione del magazzino. 
Il servizio comprende la gestione dell’inventario dei materiali stoccati e l’archivio dei 
materiali movimentati (entrata/uscita). 
Il Gestore dovrà inoltre registrare sul sistema informativo l’elenco e le relative 
caratteristiche dei materiali presenti. 
Il Gestore dovrà provvedere alla selezione, movimentazione, carico, trasporto e scarico in 
magazzino dei materiali riutilizzabili provenienti dai vari interventi effettuati sia dal 
Gestore che da soggetti terzi (ad esempio quelli derivanti da lavori per lottizzazioni, 
tramvia, ecc.), salvo il caso di diversa disposizione da parte della A.C.. 
In particolare, per i lavori relativi alla realizzazione delle linee tramviarie, in Gestore dovrà 
verificare, nella fase di smantellamento degli impianti d’illuminazione esistenti, in accordo 
con il Concessionario, i componenti riciclabili e provvedere allo spostamento di tali 
elementi nel deposito messo a disposizione dell’Amministrazione comunale, previa 
compilazione di apposito verbale sottoscritto anche dal Concessionario.  
E’ compreso nel servizio anche lo smaltimento a discarica secondo le norme vigenti dei 
materiali non più utilizzabili. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 
 
 

18.12 VERIFICHE TECNICHE SU IMPIANTI REALIZZATI DA TERZI NELL’AMBITO DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE O NUOVE INFRASTRUTTURE  

 
Il Gestore, con le modalità richieste dall’Amministrazione comunale, eseguirà, tramite il 
personale qualificato, i mezzi e le strumentazioni necessarie, le verifiche documentali, le 
verifiche di tipo elettrico, illuminotecnico, statico, documentale, e quant’altro ritiene 
opportuno, secondo la vigente normativa e le pertinenti norme tecniche, prima di 
procedere all’allacciamento alla rete pubblica degli impianti realizzati da un terzo 
costruttore nell’ambito di opere di urbanizzazione (nuove urbanizzazioni, riqualificazioni 
urbanistiche, ecc.) o di nuove infrastrutture (tramvie, nuove strade, ecc..), che gli 
verranno quindi affidati in gestione, o alla presa in consegna di nuovi impianti corredati da 
forniture elettriche da volturare al Gestore. 
Per i vizi o difetti costruttivi occulti o derivanti da lavorazioni errate celate al verificatore, 
risponderà comunque il costruttore per tutto il periodo previsto dalla legge, anche 
mediante le apposite polizze di garanzia a copertura delle opere consegnate all’A.C. 
 
Il Gestore dovrà verificare, al termine dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti, la 
presenza di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa o comunque richieste 
dall’Amministrazione comunale, anche in base alle pertinenti norme tecniche, ed 
effettuare tutte le attività tecniche (verifiche, prove, collaudi, ecc..) propedeutiche alla 
presa in consegna da parte dell’Amministrazione degli impianti realizzati dal costruttore. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo per gli impianti di illuminazione dovranno essere 
effettuate le seguenti verifiche, avvalendosi della documentazione a corredo della 
Dichiarazione di Conformità del costruttore o mediante l’effettuazione di misure con 
proprio personale: 

- verifica della presenza del simbolo indicante la classe di isolamento (solo per 
apparecchi in classe II); 

- verifica della conformità delle caratteristiche tecniche, marchio IMQ e delle 
modalità di installazione di ciascun materiale o apparecchiatura con quanto 
richiesto nel presente Disciplinare Tecnico e dalla normativa vigente in materia; 

- verifica della disponibilità della documentazione fotometrica e della ulteriore 
documentazione richiesta per gli apparecchi di illuminazione dal presente 
Disciplinare Tecnico; 

- verifica della disponibilità della documentazione che accerti la rispondenza delle 
caratteristiche dei sostegni alle prescrizioni concernenti la stabilita delle Norme 
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UNI-EN 40 e successivi aggiornamenti normativi vigenti in materia, nonché della 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 04/07/1996 n.156 e s.m.i.; 

- verifica che il collegamento di terra sia conforme alla normativa vigente in 
materia anche rispetto alle disposizioni inerenti la denuncia iniziale dell’impianto 
di messa a terra per gli impianti diversi da quelli a doppio isolamento; 

- misura della resistenza di isolamento mediante ohmetro in grado di fornire una 
tensione continua non inferiore a 500 V; 

- misura della resistenza di terra dell’anello di guasto; 
- verifica del sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione 

in accordo con la Norma CEI 64-8; 
- misura della caduta di tensione in accordo con la Norma CEI 64-8/7; 
- verifiche a vista per armadi di comando e protezione realizzate in accordo con la 

normativa vigente in particolare con la norma CEI EN 60439; 
- verifica delle prove di tipo e di accettazione per gli apparecchi di illuminazione 

realizzate in accordo con la normativa vigente, in particolare con la norma CEI 
EN 60598-1 e relative parti seconde. 

 
Per impianti di particolare rilevanza funzionale, il Gestore potrà richiedere al costruttore 
(se previsto nel contratto di appalto per la realizzazione degli impianti) di mettere a 
disposizione il personale necessario per le prove di collaudo per la presa in carico, in 
particolare per eventuali misure illuminotecniche che necessitano di personale in servizio 
notturno con funzioni di assistenza di cantiere serale notturno, e cantierizzazione per 
chiusure strade. 
Per i nuovi impianti realizzati o per la modifica sostanziale di impianti esistenti, a seguito di 
interventi che modifichino la potenza o il tipo della lampada, la posizione, l’altezza o 
l’inclinazione dell’apparecchio di illuminazione o la modifica della numerosità dei Punti 
Luce esistenti), il Gestore deve verificare che i valori di illuminamento e di luminanza e 
l’intensità luminosa prodotti dall’impianto rispettino i requisiti di cui alla normativa vigente 
in materia: UNI EN 13201-4:2004 per la misurazione di parametri fotometrici; UNI 
11248:2012 per la sicurezza degli utenti delle strade; UNI 11095:2011 per le gallerie e 
relative zone esterne di uscita, nonché le prescrizioni specifiche imposte dalla normativa 
vigente a livello nazionale e a livello locale (normativa regionale, provinciale e comunale) in 
materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e riduzione dei consumi energetici. 
Ove previsto dalla normativa o dai regolamenti comunali, i costi delle eventuali prove 
illuminotecniche con misure dirette saranno posti dalla A.C. a carico del soggetto 
costruttore dell’impianto. 
 
A seguito delle verifiche effettuate con esito positivo si procederà alla consegna dei nuovi 
impianti alla Amministrazione Comunale, in qualità di proprietario, ed al Gestore; 
quest’ultimo dovrà quindi sottoscrivere i relativi verbali di consegna degli impianti, in 
qualità di gestore, e prendere contestualmente in consegna gli impianti realizzati dal 
costruttore, ai fini della gestione secondo le modalità previste nel presente Disciplinare. 
 
Nel caso in cui una o più verifiche non restituiscano i risultati attesi in conformità alle 
norme di riferimento, il costruttore è tenuto a progettare e realizzare a proprie spese gli 
interventi necessari a rimuovere le non conformità rilevate. Tutti gli interventi ulteriori che 
si rendano necessari sugli impianti per sanare eventuali esecuzioni non corrette / non 
adeguate da parte del costruttore degli interventi previsti dovranno essere effettuati dal 
costruttore a proprie spese, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione e per il Gestore. In 
questo caso il Gestore dovrà esprimere parere tecnico in relazione all’intervento proposto 
dal costruttore per eliminare le anomalie rilevate e provvedere alle verifiche successive 
alla esecuzione degli interventi di eliminazione delle stesse.  
Allo scopo di rilevare preventivamente eventuali deficienze/non conformità già durante la 
costruzione dei nuovi impianti, il Gestore eseguirà verifiche in corso d’opera  per conto 
dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare: 
 

 assistere il costruttore mediante sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori che 
interferiscono con le reti e gli impianti esistenti al fine di evitare danni agli stessi; 

 assistere il costruttore mediante sopralluoghi durante la realizzazione degli 
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impianti, fornendo le informazioni utili al fine dell’allacciamento alla rete pubblica 
affidata al Gestore. 

  
Il Gestore, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà altresì fornire indicazioni sulle 
specifiche tecniche da seguire nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche in 
considerazione della successiva presa in consegna e gestione degli impianti.  
I lavori di allacciamento degli impianti di illuminazione delle opere di urbanizzazione 
saranno eseguiti dal Gestore solo dopo l’effettuazione con esito positivo delle necessarie 
verifiche e l’analisi della documentazione fornita dal costruttore relativa alla conformità e 
regolare esecuzione degli impianti.  
 
I dati relativi agli impianti realizzati nell’ambito delle opere di urbanizzazione e di 
realizzazione di nuove infrastrutture saranno inseriti all’interno del Sistema Informativo e 
dell’anagrafica tecnica degli impianti di cui al paragrafo 9.3 del Disciplinare. 
Sono comprese e remunerate in questa voce tutte le attività necessarie per dare tali servizi 
completi nel rispetto della vigente normativa.  
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 
 
 

18.13 ASSISTENZA, CONTROLLO ED INTERVENTI PER GLI IMPIANTI POSTI SU PROPRIETA’ 
DI TERZI (PONTEGGI, INCASSO LINEA ECC….)  

 
Nel caso in cui un soggetto privato richieda all’Amministrazione Comunale lo spostamento 
temporaneo di corpi illuminanti e/o porzione  di impianto insistenti sulla sua proprietà, 
interferenti con i propri cantieri, l’Ufficio Illuminazione dell’A.C., ricevuta la richiesta del 
privato, trasmetterà l’Ordinativo di Intervento al Gestore, il quale dovrà provvedere agli 
spostamenti provvisori delle linee o degli apparecchi illuminanti insistenti sulla proprietà 
privata, collocarli provvisoriamente per permettere l’esecuzione dei lavori e risistemarli in 
via definitiva nella collocazione iniziale . 
Non rientrano nelle previsioni del presente paragrafo spostamenti o rimozioni richieste da 
privati per motivazioni diverse dalla risoluzione di interferenze, per esempio richieste di 
cessazione definitiva della servitù di appoggio o di permanenza del punto luce in proprietà 
o in facciata. In tal caso l’A.C. valuterà caso per caso come procedere. 
Il Gestore dovrà curare, negli eventuali smontaggi di materiale di proprietà del Comune, 
che gli stessi non subiscano avarie e vengano dispersi; sarà pertanto responsabile di 
qualsiasi danno o perdita e dovrà ripristinare gli impianti. 
Gli interventi eseguiti saranno inseriti, come per gli altri tipi di intervento, all’interno del 
data-base del Sistema Informativo. 
Nel caso in cui il soggetto privato richieda ulteriori lavori (quali ad esempio  l’incasso dei 
cavi elettrici della pubblica illuminazione) il Gestore, se ritenuti tali interventi fattibili, 
dovrà indicare al privato tutte le specifiche tecniche per realizzare le eventuali opere edili 
(a carico del privato) mentre la realizzazione delle opere elettriche sarà eseguita dallo 
stesso Gestore e compensata mediante il canone riconosciuto per il presente servizio, 
limitatamente a interventi di piccola entità (spostamenti fino a 15 metri). 
Sono comprese e remunerate nel canone relativo al presente servizio tutte le attività 
necessarie per dare gli interventi completi nel rispetto della vigente normativa. 

 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
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18.14 ASSISTENZA, CONTROLLO ED INTERVENTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TERZI 
INTERFERENTI CON LA RETE   (INTERFERENZE CANTIERI DI SOTTOSERVIZI E PER 
ALTERAZIONI)  

 
Il Gestore dovrà effettuare, con le modalità richieste dall’Amministrazione comunale, 
l’assistenza, il controllo e gli interventi sugli impianti di sua competenza in caso di lavori di 
somma urgenza di terzi gestori di sottoservizi o sopraservizi interferenti con le reti 
impiantistiche affidate in gestione.  
La finalità del presente servizio è di attuare una procedura mirata a risolvere nel minor 
tempo possibile le interferenze fra impianti, in modo da ridurre al minimo i disagi 
direttamente o indirettamente patiti dagli utenti finali.  
Le previsioni del presente paragrafo si applicano a casi di somma urgenza effettiva e non a 
interventi prevedibili o programmabili, per i quali, in caso di intervento immediato, il 
Gestore avrà facoltà di richiedere il rimborso dei relativi oneri al soggetto terzo, dandone 
informazione all’A.C.. 
Il presente servizio comprende altresì la riprogrammazione dei cicli e dei tempi semaforici 
necessaria per garantire il funzionamento ottimale della circolazione stradale in presenza di 
modifiche della viabilità conseguenti agli interventi in oggetto. 
Sono compresi e remunerati in questo servizio eventuali sopralluoghi, partecipazioni a 
riunioni,  predisposizione di informative, relazioni, documentazioni, atti, ecc. relativi agli 
impianti affidati in gestione e quant’altro necessario per consentire l’esecuzione in 
sicurezza degli interventi in oggetto.  
In caso di interventi di somma urgenza da parte di soggetto gestore di 
sottoservizi/sopraservizi (quali fuga gas, rottura cavo Enel, rottura tubazione acqua, etc..), 
il Gestore dovrà intervenire nel minor tempo possibile dalla segnalazione da parte del terzo 
gestore di sottoservizi/sopraservizi o dell’Amministrazione comunale, per garantire la 
continuità del funzionamento degli impianti e la sicurezza stradale. 
Gli interventi eseguiti saranno inseriti, come per gli altri tipi di intervento, all’interno del 
database del Sistema Informativo. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
 

 
 

18.15 PROGETTAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE  

 
Per gli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento 
normativo e tecnologico finanziati extra canone (sia quelli a carico del gestore che quelli a 
carico dell’Amministrazione comunale) il Gestore dovrà provvedere all’attività di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo specialistico 
funzionale, collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) delle 
opere realizzate.  
Le suddette attività, limitatamente alle opere impiantistiche, dovranno essere prestate 
anche per gli interventi relativi a modifiche ed ampliamenti delle reti impiantistiche e 
tecnologiche esistenti oggetto dell'affidamento al Gestore, nonché per interventi di 
realizzazione di nuovi impianti (la cui esecuzione potrà essere eventualmente affidata 
dall’A.C. a terzi operatori) e per la redazione di progetti relativi a bandi europei o regionali  
o di altri enti pubblici/privati finalizzati al reperimento dei finanziamenti necessari.      
 
I tecnici incaricati dovranno essere iscritti ai rispettivi albi professionali ed in possesso dei 
titoli abilitativi/requisiti previsti dalla vigente normativa in funzione dell’oggetto 
dell’attività da svolgere, fra cui si evidenzia la necessità di operare su beni sottoposti a 
vincolo culturale o paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04. 
Qualora il Gestore intenda avvalersi di professionisti esterni, le procedure di affidamento 
degli incarichi di cui trattasi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal 
D.lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10. 
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Sono comprese e remunerate in questa voce tutte le attività ed i costi necessari per dare 
tali servizi completi ed atti a garantire l’esecuzione degli interventi nel rispetto della 
vigente normativa, fra cui quella sui lavori pubblici, oltre che delle pertinenti norme 
tecniche ed in conformità alle direttive dell’Amministrazione comunale, comprese 
assicurazioni professionali, quote di iscrizione agli albi professionali ed eventuali corsi 
formativi e di aggiornamento. 
E’ altresì compresa nelle prestazioni tutta l’attività tecnico/amministrativa per 
l’ottenimento, presso gli enti preposti, di pareri ed autorizzazioni occorrenti per 
l’esecuzione degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo ordinanze comunali 
per il traffico, occupazioni permanenti del sottosuolo, autorizzazione al rumore, 
autorizzazione paesaggistica e per vincoli storici-artistici, autorizzazioni dell’Ufficio Verde 
pubblico del Comune di Firenze per lavori in prossimità di piante e alberi, autorizzazioni 
per vincoli idraulici e idrogeologici ecc.). Ove previsto dalla normativa vigente le richieste 
di autorizzazione redatte dal Gestore saranno sottoscritte dall’A.C. in qualità di 
proprietario degli impianti. Non sono incluse nelle previsioni del presente paragrafo tutte 
quelle attività che, per gli interventi non eseguiti direttamente dal Gestore, rientrano negli 
obblighi delle imprese terze esecutrici dei lavori. 
L’Amministrazione comunale potrà essere inoltre richiedere la redazione di studi di 
fattibilità/progetti preliminari (ai sensi delle norme in materia di lavori pubblici) con 
relativi computi  al fine di valutare preventivamente le caratteristiche tecnico/economiche 
di un intervento di qualsiasi natura sugli impianti. 
L’attivazione e lo sviluppo di ognuno degli interventi comporterà il rispetto della seguente 
procedura: 
1. l’Amministrazione concedente comunica al Gestore, mediante apposito atto di avvio 
dell’attività, contente fra l’altro l‘Ordine di intervento  di cui al paragrafo 9.2.4. del 
Disciplinare, l’incarico per la  redazione dello  studio di fattibilità/progetto preliminare ai 
sensi del D.lgs. 163/2006 per l’inserimento di un intervento nel Piano Triennale dei Lavori 
Pubblici e nel Piano Investimenti del Comune di Firenze.  
Lo studio di fattibilità sarà redatto secondo i contenuti previsti dall’art. 14 del D.P.R. 
207/2010 salvo diversa motivata determinazione del Responsabile del procedimento. 
Il progetto preliminare sarà redatto secondo i contenuti previsti degli artt. da 17 a 23 del 
D.P.R. 207/2010 salvo diversa motivata determinazione del Responsabile del procedimento. 
La comunicazione di avvio dell’attività conterrà inoltre ogni altra indicazione utile allo 
sviluppo progettuale posto in capo al Gestore, nonché l’individuazione del Responsabile del 
Procedimento. 
Nel caso ricorresse l’obbligo di predisposizione del progetto definitivo, per l’inserimento 
dell’intervento nel Piano Triennale dei LL.PP, questo si comporrà degli elaborati dall’art. 
24 all’art. 32, nonché art. 16 del DPR 207/2010, salvo diversa motivata determinazione del 
Responsabile del procedimento. 
I tempi di progettazione saranno i seguenti, salvo particolari accordi tra le parti: 
 

Importo complessivo del 
finanziamento 

Durata fase di stesura dello studio di Fattibilità 

Per ogni importo Fino a 30 giorni lavorativi salvo quanto diversamente 
concordato 

 

Importo complessivo del 
finanziamento 

Durata fase di progettazione del Progetto Preliminare 
finalizzato all’inserimento dell’intervento nel Piano 
Triennale 

Per ogni importo Fino a 45 giorni  lavorativi salvo quanto diversamente 
concordato 

 
 
2. Successivamente all’inserimento del progetto nel Piano Investimenti l’Amministrazione 
richiederà al Gestore la redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, ai sensi del Codice 
dei Contratti.  
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I tempi di progettazione saranno i seguenti, salvo particolari accordi tra le parti: 
 

Importo dei lavori e 
sicurezza (base d’asta) 

Durata fase di progettazione definitiva ovvero 
esecutiva (al netto dei tempi per il rilascio dei nulla 
osta degli Enti) 

Fino a €  50.000 Fino a 30 giorni lavorativi 

Da € 50.000 a €  200.000 Fino a 60 giorni lavorativi 

Oltre € 200.000 e fino a € 
500.000 

Fino a 90 giorni lavorativi 

Oltre €  500.000 Fino a 120 giorni lavorativi 
 
 
Il progetto definitivo comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata 
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del 
D.P.R. 207/2010 , anche con riferimento alla loro articolazione: 

a) relazione generale; 
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
d) elaborati grafici; 
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio 
di fattibilità ambientale; 
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 
28, comma 2, lettere h) ed i) del D.P.R. 207/2010; 
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
i) piano particellare di esproprio; 
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
m) computo metrico estimativo; 
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per 
la stesura dei piani di sicurezza; 
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base 
del documento di cui alla lettera n). 

 
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata 
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 comma 3 del 
D.P.R. 207/2010, anche con riferimento alla loro articolazione: 

a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 
ripristino e miglioramento 
ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e allegato XV del 
D.Lgs. 81/08 , fascicolo dell’opera di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 81/08; 
g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
m) piano particellare di esproprio; 
n) quadro di incidenza della manodopera. 

 
Nella relazione generale dovranno essere fra l’altro sviluppati i seguenti aspetti: 

 la descrizione dello stato di fatto e di progetto, dal punto di vista energetico, 
funzionale, impiantistico, strutturale, ambientale e di sicurezza; 

 le motivazioni  della soluzione progettuale adottata; 
 l’indicazione del risparmio atteso in termini energetici ed economici; 
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 l’indicazione dei benefici ambientali e di comfort; 
 ove ricorresse il caso, l’indicazione di eventuali finanziamenti ed incentivi 

disponibili da parte di Ministeri, Regioni, Province etc. o meccanismi di promozione 
dell’efficienza energetica come i titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi dei 
decreti ministeriali del 20/07/2004 e “conto energia” ai sensi del D.M. del 
28/07/2005 e ss.mm.ii. 

 
Nel computo metrico estimativo e nel Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere 
esplicitato il costo della manodopera oltre ad essere individuate le categorie di opere 
generali e specializzate di cui si compone l’appalto. 
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in modo tale da consentire una agevole 
georeferenziazione ed inserimento nella Anagrafica tecnica degli interventi dopo la loro 
realizzazione. 
Dovranno essere predisposti tutti gli elaborati e la modulistica compilata per l’ottenimento 
di eventuali autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati da parte degli 
Enti preposti. 
Il Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni 
contenute nel presente Disciplinare e delle eventuali ulteriori prescrizioni dettate 
dall’Amministrazione comunale. 
Il Piano di Manutenzione dell’opera al termine dei lavori dovrà essere integrato nel Piano di 
Manutenzione di cui al paragrafo 6.3.1.2 del presente Disciplinare. 
L’individuazione delle tempistiche di ogni intervento (fasi di progettazione,  esecuzione 
lavori, collaudo) dovrà essere effettuata in conformità alle prescrizioni 
dell’Amministrazione comunale. 
 
Per ogni singolo progetto dovrà essere indicato  a quale delle seguenti tipologie appartiene 
l’intervento: 

 interventi extra-canone pari al 10% del canone finanziati dal Gestore; 
 interventi extra-canone entro il 20% del canone finanziati dall’Amministrazione 

comunale; 
 interventi extra-canone oltre il limite del 20% del canone (fuori perimetro Consip) 

finanziati dall’Amministrazione comunale 
 altre tipologie di intervento da specificare. 

In ogni singolo progetto dovranno inoltre essere contenute le informazioni previste dal 
paragrafo 9.2.4 del Disciplinare, fra cui il codice dell’Ordine di intervento. 
Il computo metrico deve fare riferimento alle quantità dei materiali, delle attrezzature e 
manodopera previste e deve essere redatto con l’utilizzo dei criteri di cui al paragrafo 12 di 
questo Disciplinare per quanto riguarda i listini, i prezzi unitari di riferimento ed i ribassi. 
 
Nell’ambito del presente servizio, i suddetti progetti dovranno essere verificati in 
conformità a quanto disposto dalla Parte II, Titolo II Capo II del DPR 207/2010 (artt. 44-59) 
e contenere l’attestato di avvenuta verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 55 
DPR 207/2010).  
Il verificatore ed il validatore dovranno possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 163/06 e 
D.P.R. 207/10. 
Tutte le fasi progettuali, le eventuali varianti, nonché gli atti di collaudo dovranno essere 
approvati dall’Amministrazione comunale ed a tal fine dovranno essere consegnate dal 
Gestore in forma completa ed approvabile. 
 
Ogni intervento straordinario che si rendesse necessario sugli impianti realizzati imputabile 
ad errata o inadeguata progettazione sarà messo in carico al Gestore. 
 
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti direttamente dal Gestore ai sensi del presente 
Disciplinare, questi presenterà all’Amministrazione il consuntivo dettagliato dei lavori 
eseguiti entro 20 giorni dalla relativa ultimazione. L’importo finale del consuntivo non 
potrà essere superiore all’importo del preventivo, eventualmente aggiornato o variato in 
corso d’opera ed approvato dalla A.C., per motivi emersi in fase esecutiva. Al termine dei 
lavori il Gestore consegnerà all’Amministrazione tutte le certificazioni previste dalla 
vigente normativa, fra cui le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, gli as-
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built e l’aggiornamento del piano di Manutenzione. Il Gestore dovrà altresì aggiornare il 
Sistema Informativo e l’anagrafica tecnica degli impianti di cui al paragrafo 9.3 del 
Disciplinare, oltre al geodatabase di cui allo specifico paragrafo dei servizi aggiuntivi. 
 
Per gli  interventi eseguiti direttamente dal Gestore su infrastrutture ed impianti di 
proprietà del Comune di Firenze non sono dovuti oneri di occupazione permanente del suolo 
pubblico né oneri per l’occupazione temporanea del suolo pubblico connessa ai lavori da 
eseguire, nei limiti delle aree di occupazione e dei tempi strettamente necessari per i 
lavori da svolgere; gli atti di autorizzazione all’alterazione / occupazione del suolo pubblico 
e le ordinanze di traffico saranno rilasciate dalla A.C. su richiesta del Gestore. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1.  
Detto corrispettivo è determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 della 
Legge n. 27 del 2012 e al D.M. 143/13, applicando uno sconto del 20% sull’importo così 
calcolato (in linea con il ribasso medio nazionale per gare di servizi di ingegneria che 
prevedono anche l'esecuzione dei lavori riportato sul Quaderno n.154/2015 del Centro Studi 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri).    
 
 
 

18.16 GESTIONE FOLCLORE, MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, NOTTI BIANCHE, 
NOTTI NEI QUARTIERI  

 
L’Affidataria dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, nei limiti degli 
importi previsti, come supporto all’Ufficio Cerimoniale, il personale tecnico e gli operai, i 
mezzi, le apparecchiature speciali per videoilluminazione o effetti e quant’altro richiesto, 
con le modalità indicate dall’Amministrazione, per attività (quali ad esempio eventi 
folcloristici, culturali, notti bianche, notti nei quartieri, imbandieramenti per visite 
istituzionali,) che prevedano allestimenti ed utilizzo di autopiattaforme o autogru, noleggi 
di apparecchiature speciali per illuminazione d'effetto, richiami e sensibilizzazioni, 
finalizzati alla promozione dell’immagine della Città di Firenze o allo svolgimento di 
attività istituzionali.  
In questo servizio sono comprese le attività e la consulenza per l’accensione o spegnimento 
di alcune parti degli impianti, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno, 
in occasioni particolari quali manifestazioni, spettacoli etc., che prevedono un soggetto 
terzo allestitore; in tali casi il Gestore si attiverà per gli spegnimenti interferenti, previa 
valutazione da effettuarsi ove necessario o possibile tramite prove strumentali sul posto 
ovvero mediante valutazione visiva. Sono esclusi gli eventi del periodo natalizio, per i quali 
si rimanda allo specifico paragrafo di questo Disciplinare. 

 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 
 
 

18.17 PONTE RADIO  

 
Il Gestore dovrà munirsi di un sistema di trasmissione/ricezione interno alla propria struttura 
al fine di mantenere un collegamento diretto fra la sede centrale e gli operatori durante 
tutte le attività contrattuali operative per le trasmissioni in tempo reale di informazioni e 
ordini di servizio alle squadre in campo, al fine di assicurare la possibilità di comunicazione 
anche in caso di malfunzionamenti o sovraccarichi della rete telefonica. Il sistema CB può 
comunque essere integrato da comunicazioni di tipo telefonico, a discrezione del Gestore, i 
cui costi sono a carico dello stesso. 
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La tipologia di trasmissione/ricezione in radio frequenza utilizzato è il sistema CB (banda 
cittadina), tale sistema sarà di tipo simplex, una radio in ricezione mentre in trasmissione 
con tasto PTT (press to talk), i cui costi di istruttoria ministeriale e concessione d’uso sono a 
carico del Gestore.  
Tale servizio è finalizzato ad agevolare la risoluzione di qualsiasi problematica di tipo 
urgente inerente gli impianti gestiti dal Gestore (impianti di illuminazione, semafori ed altri 
impianti di cui alla Sezione B: colonnine di ricarica, dissuasori mobili a scomparsa, pannelli a 
messaggio variabile, pannelli informativi presso le porte telematiche di accesso alle ZTL), di 
tipo gestionale (spostamento di operatori su altri luoghi di intervento più urgenti), 
trasmissione segnalazioni in sede durante la sorveglianza giornaliero (lanterna semaforica 
spenta, etc…) e quanto altro necessario. 
L’operatore tramite il sistema CB, comunicherà l’arrivo sul luogo dell’intervento, il tipo di 
intervento eseguito e la chiusura dello stesso alla centrale operativa che registrerà 
l’esecuzione con data, ora e nome degli operatori e tipo di intervento eseguito sul Sistema 
Informativo. 
L’A.C. in casi di emergenza, è autorizzata previa comunicazione a collegarsi alla frequenza 
operativa del Gestore, anche tramite le strutture di protezione civile, per coordinare le 
forze in campo in condizioni di assenza grave di comunicazioni telefoniche. 
Il gestore è autorizzato, senza oneri accessori, ad utilizzare pali della pubblica illuminazione 
o altre strutture sempre in carico al Gestore, per l’estensione della copertura ottimizzata 
del ponte radio e per lo sviluppo futuro della rete. 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 
 

 

 

18.18 ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON COSTI A 
CARICO DEL RICHIEDENTE 

 
 
Il Gestore è tenuto ad eseguire qualsiasi modifica (temporanea o definitiva) agli impianti 
gestiti, su disposizione dell’Amministrazione comunale, in base alle richieste di soggetti terzi 
dotati di idoneo titolo abilitativo di tipo edilizio o urbanistico qualora ciò fosse necessario 
per l’esecuzione delle opere autorizzate al soggetto terzo (ad esempio spostamento di palo 
dell’illuminazione per apertura passo carrabile, cantieri temporanei, modifiche posizione 
segnali semaforici, o altre tipologie similari), salvo gli interventi che possano determinare 
dei peggioramenti in termini di sicurezza degli impianti in gestione, per i quali si 
effettueranno approfondimenti tecnici. 
Qualora le modifiche comportino una variazione del canone di gestione degli impianti, per 
esempio nel caso di modifica della potenza degli impianti e/o dei consumi energetici, 
l’intervento potrà essere eseguito previa autorizzazione della A.C.. 
Sono escluse dal presente servizio gli interventi di ricostruzione di impianti sponsorizzati da 
terzi. 
 
Gli oneri per l’esecuzione di tali interventi saranno a totale carico del soggetto richiedente a 
cui il Gestore presenterà apposito preventivo.  
Per i suddetti interventi rimane in capo al Gestore ogni responsabilità gestionale ed 
esecutiva, nonché l’onere di svolgere ogni attività tecnica necessaria, come da vigenti 
normative, quale l’attività di gestione progettuale, di direzione lavori e di coordinamento, 
salvo diversa configurazione del cantiere specifico. 
La remunerazione delle suddette attività tecniche sarà a carico del terzo richiedente e dovrà 
essere inclusa nel preventivo. 
 
Inoltre, qualora la realizzazione di opere effettuate da soggetti terzi privati, interferisca con 
gli impianti affidati in gestione, il Gestore, senza alcun costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione comunale, a richiesta della medesima dovrà garantire l’assistenza durante 
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la realizzazione dei lavori e provvedere alla realizzazione di tutte le opere accessorie 
necessarie a garantire la continuità e la funzionalità degli impianti; anche in tali casi, gli 
oneri economici per le prestazioni di assistenza e realizzazione delle opere accessorie svolte 
dal Gestore fanno carico al privato richiedente. 
Il Gestore ha facoltà di controllare il soggetto terzo e fornirgli le opportune prescrizioni 
tecniche per i lavori non direttamente affidati e connessi alla richiesta di modifica. 
Nel caso in cui gli interventi richiedano la predisposizione di progetti, gli stessi dovranno 
essere approvati dall’Amministrazione comunale. Il Gestore ha l’obbligo di comunicare alla 
A.C. l’inizio e la fine lavori e di produrre i documenti finali previsti dalla legge. 
L’esecuzione degli interventi sugli impianti gestiti dal Gestore, richiesti da soggetti terzi, 
potrà essere effettuata solo dal Gestore o da impresa dallo stesso individuata ai sensi della 
normativa vigente.  
Le previsioni del presente paragrafo si applicano anche per l’attività di istruttoria e l’attività 
di rilascio di istruzioni tecniche (con eventuale effettuazione di sopralluoghi) ai soggetti terzi 
che, pur senza richiedere un intervento sugli impianti in gestione, devono eseguire 
operazioni o lavori che interferiscono o possono interferire con gli stessi sia dal punto di vista 
elettrico che dal punto di vista statico (come ad esempio luminarie, striscioni, targhe, 
ecc...). In tal caso saranno richiesti al soggetto terzo i soli costi della attività tecnica sopra 
descritta. 
 
Il Gestore dovrà curare, negli eventuali smontaggi di materiale di proprietà del Comune che 
gli stessi non subiscano avarie e vengano dispersi; sarà pertanto responsabile di qualsiasi 
danno o perdita nei confronti del Comune proprietario. In accordo con gli uffici competenti, 
potranno essere sostituite delle parti smontate qualora tale scelta risulti giustificata dalla 
valutazione sul materiale rimosso; in tal caso, a consuntivo, il Gestore contabilizzerà all’A.C. 
il solo costo dei materiali sostituiti. 
Gli interventi eseguiti saranno registrati all’interno del Sistema Informativo. 
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli circa la corretta applicazione di 
quanto sopra prescritto. 
 
 
 

18.19 SPOSTAMENTI TEMPORANEI O DEFINITIVI A CARICO DI GESTORI DI 
SOTTOSERVIZI/SOPRASERVIZI 

 
Il Gestore dovrà provvedere a garantire la continuità del funzionamento degli impianti in 
concomitanza di lavori stradali ad opera di altri soggetti e gestori di 
sottoservizi/sopraservizi, durante i lavori da questi ultimi eseguiti. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la fattispecie riguarda le reti di distribuzione gas, 
telefonia, energia elettrica, acquedotto, acque reflue, raccolta rifiuti, e similari. 
Qualora il gestore di sottoservizi/sopraservizi richiedesse uno spostamento temporaneo o 
definitivo dell’impianto a causa di una interferenza o una modifica dei settaggi o delle 
programmazioni degli impianti tecnologici, il Gestore dovrà fornire all’Amministrazione 
comunale una breve relazione delle opere richieste e, a seguito del  nulla-osta da parte della 
stessa, esso potrà eseguire il lavoro. I costi, calcolati secondo criteri condivisi con l’A.C.,  
saranno a carico del gestore dei sottoservizi/sopraservizi che ha richiesto l’intervento, 
mentre le eventuali variazioni del canone risulteranno a carico dell’A.C.  
In linea generale, il Gestore dovrà eseguire esclusivamente le opere specialistiche, mentre le 
opere civili/edili spettano direttamente al terzo gestore.  
Oggetto del sevizio, di primaria importanza, è altresì la fornitura di assistenza alle ditte che 
realizzano sottoservizi, al fine di prevenire danneggiamenti in fase di scavo e rinterro.   
La preventivazione degli interventi e gli accordi con il soggetto terzo, dovranno essere 
effettuati dal Gestore.  
Il Gestore potrà controllare i lavori dei terzi, per verificare che siano svolti in conformità alle 
prescrizioni impartite, senza determinare danneggiamenti agli impianti ed effettuando i 
dovuti ripristini a regola d’arte; il Gestore può richiedere l’intervento di personale ispettivo 
di P.M. del Comune di Firenze in caso di controversie. 
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In caso di guasti o danneggiamenti agli impianti provocati dal soggetto terzo durante i lavori 
che comportino oneri non previsti nella fase di preventivazione, il Gestore dovrà provvedere 
al ripristino della funzionalità dell’impianto e alla necessaria assistenza ai gestori di 
sottoservizi in caso di interferenze. I costi saranno a carico del gestore dei 
sottoservizi/sopraservizi che ha provocato il danno, sul quale il Gestore potrà rivalersi o 
attraverso aggiornamento del preventivo e accettazione da parte del gestore terzo, oppure 
mediante apposita azione risarcitoria..  
Gli interventi eseguiti saranno registrati in apposita sezione all’interno del Sistema 
Informativo. 
Qualora sorgessero controversie di qualsiasi natura con il soggetto terzo, il Gestore, fermo 
restando l’obbligo di effettuare gli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento 
degli impianti e la pubblica sicurezza ed incolumità, provvederà, ove ritenuto necessario, a 
rivalersi autonomamente sul soggetto terzo anche per via giudiziaria. 
Il presente servizio comprende altresì la riprogrammazione dei cicli e dei tempi semaforici 
necessaria per garantire il funzionamento ottimale della circolazione stradale in presenza di 
modifiche della viabilità conseguenti agli interventi in oggetto. 
Sono compresi in questo servizio eventuali sopralluoghi, partecipazioni a riunioni,  
predisposizione di informative, relazioni, documentazioni, atti, ecc. relativi agli impianti 
affidati in gestione e quant’altro necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza degli 
interventi in oggetto, la cui remunerazione sarà a carico del terzo richiedente e dovrà 
essere inclusa nel preventivo.  
 
 

 

 

18.20 VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA 

 
Per tutti gli impianti affidati in gestione (impianti di illuminazione, semafori, colonnine di 
ricarica, dissuasori mobili a scomparsa, pannelli a messaggio variabile, pannelli informativi 
presso le porte telematiche di accesso alle ZTL) oltre alla verifica della continuità del 
collegamento al sistema di terra tra palo/sostegno e conduttore di terra, già disciplinata in 
altre parti del presente Disciplinare, il Gestore dovrà provvedere, nell’ambito del presente 
servizio, alla verifica e revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle 
apparecchiature secondo le vigenti disposizioni in materia ed alla omologazione di tutti gli 
impianti di terra relativi agli impianti consegnati e soggetti a tale attività, in conformità a 
quanto prescritto dalla L. 81/08 e dal DPR 462/2001 e sue modifiche ed integrazioni. 
Forma altresì oggetto del presente servizio la redazione e trasmissione all’unità operativa 
territoriale competente dell’Inail, da parte del datore di lavoro della Affidataria, della 
dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di messa a terra di tutti gli impianti 
affidati in gestione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 462/01 (prima verifica o verifiche 
successiva alla prima per gli impianti già normalizzati).  
Il Gestore dovrà provvedere altresì ad effettuare tutte le verifiche periodiche sugli impianti 
di cui sopra nei tempi e modalità previste nel sopramenzionato DPR 462/2001 ed alla 
trasmissione periodica delle verifiche agli enti preposti per legge. 
Il Gestore dovrà provvedere alla redazione di un registro che conterrà tutte le informazioni 
relative alle verifiche effettuate e le relative scadenze. 
Le stesse informazioni dovranno essere organizzate in un data-base ed archiviate in modo da 
garantirne un facile accesso per la consultazione e la gestione delle scadenze. 
Gli interventi eseguiti saranno inseriti, come nel resto delle manutenzioni, all’interno del 
data-base del Sistema Informativo. 
 
Il servizio di cui al presente paragrafo è remunerato mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 
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18.21 PRESCRIZIONI  GENERALI PER OPERE DI SCAVO E RIPRISTINI  

 
Il Gestore in occasione delle opere di scavo previste in esecuzione delle attività disciplinate 
è tenuto al rispetto dei vigenti Disciplinari della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e 
del P.C.I.P. ed in particolare dovrà eseguire gli interventi per i quali abbia preventivamente 
acquisito idoneo titolo abilitativo, ovvero specifica autorizzazione da eventuali Enti terzi nel 
caso di specifici vincoli: 

- in modo tale che la profondità di posa dell’estradosso dei manufatti protettivi di 
canalizzazioni e/o sottoservizi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a 
quanto disposto nei sopra citati Disciplinari. Prescrizioni più restrittive potranno 
essere imposte nella specifica autorizzazione dagli Uffici e/o Unità Organizzative 
preposte; 

- verificando preventivamente la proprietà delle aree interessate dai lavori 
autorizzati e costituire eventuali servitù permanenti qualora le canalizzazioni e/o 
sottoservizi da posare risultassero, anche parzialmente, in proprietà privata; 

- verificando preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi 
esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare 
scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle 
suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti; 

- attenendosi alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle 
canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, 
profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze 
e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi 
esistenti, ecc.). 

 
Il Gestore sarà inoltre da ritenersi l’unico e solo responsabile nei confronti di eventuali 
danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa: 

- del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla 
posa in opera delle canalizzazioni; 

- della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo 
fino allo specifico benestare finale degli uffici comunali preposti alla gestione delle 
alterazioni stradali; 

- della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le 
potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o 
pedonale) ed il ripristino dell’area interessata dai lavori autorizzati e quant’altro 
inerente la sicurezza stradale in genere; 

- della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere 
durante l’esecuzione dei lavori autorizzati; 

- della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della 
regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il 
segnalamento dell’esecuzione dei lavori autorizzati; 

- del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale 
preesistente e quant’altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in 
modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo; 

- del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nei Disciplinari tecnici del servizio 
Viabilità; 

pertanto il Gestore con la sottoscrizione del contratto solleva l’Amministrazione Comunale 
da ogni eventuale richiesta relativa  a danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone, 
che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di 
sinistri o eventi dannosi cagionati durante l’esecuzione delle lavorazioni o per non corretta 
esecuzione degli interventi effettuati dal Gestore o da chi per esso. 
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19 SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI AD ULTERIORI RETI E IMPIANTI AFFIDATI IN 

GESTIONE  

 

19.1 GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
PUBBLICA DEI MEZZI ELETTRICI  

 
 
19.1.1. Oggetto del servizio 
Il Comune di Firenze per garantire l’accesso, utilizzo ed esercizio delle infrastrutture di 
ricarica pubblica per veicoli elettrici, affida al Gestore l’esecuzione di tutti gli 
adempimenti definiti nel “REGOLAMENTO ACCESSO, UTILIZZO ED ESERCIZIO 
INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI CONDIVISE TRA  ENEL DISTRIBUZIONE E 
COMUNE DI FIRENZE”, allegato e parte integrante al presente Disciplinare (da qui in avanti 
chiamato “Regolamento Colonnine”). L’Affidataria, contestualmente alla firma del 
contratto generale e del presente Disciplinare, subentra a tutti gli obblighi previsti dal 
suddetto Regolamento Colonnine a carico dell’allora soggetto gestore S.Il.Fi. Spa, 
assumendosi le attività per la gestione e la manutenzione delle suddette infrastrutture di 
carica con le modalità ivi previste a carico del soggetto gestore.  
Con riferimento a quanto previsto nel Regolamento Colonnine, l’Affidataria assume quindi, 
con la firma del Contratto di Servizio e del presente Disciplinare, il ruolo di soggetto 
gestore delle colonnine di ricarica elettrica nonché soggetto manutentore delle stesse 
successivamente all’appaltatore Enel Sole S.r.l. in RTI con DIPE S.r.l., trascorsi venti mesi 
dalla data di approvazione del collaudo dell’appalto “Ampliamento infrastruttura rete 
interoperabile ricarica veicoli elettrici”  (codici opera 120505, 120506 e 080448)”. 
Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei servizi richiesti alla società Affidataria 
fermo restando che la disciplina di questo servizio è stabilita nella sua interezza all’interno 
del “Regolamento Accesso, Utilizzo Ed Esercizio Infrastrutture Ricarica Veicoli Elettrici 
Condivise Tra  Enel Distribuzione E Comune Di Firenze”. 
 
Oggetto del servizio è la gestione, esercizio, controllo, sorveglianza, verifica e 
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria della rete di ricarica pubblica per i 
veicoli elettrici nel Comune di Firenze.  
L’Affidataria assume l'obbligo di provvedere alla gestione e manutenzione degli impianti 
oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni 
necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di 
efficienza, in conformità al Regolamento, alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza. 
Si precisa, in deroga a quanto sopra riportato, che per i primi 20 mesi dalla data di 
approvazione del collaudo dell’appalto “Ampliamento infrastruttura rete interoperabile 
ricarica veicoli elettrici” rimane in carico all’appaltatore Enel Sole S.r.l. in RTI con DIPE 
S.r.l. il servizio di manutenzione a guasto delle infrastrutture di ricarica oggetto 
dell’appalto, servizio che prevede l’intervento comprensivo di tutte le riparazioni e 
sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa affidabilità e buona 
conservazione dei diversi componenti del sistema. 
 
Sono a carico del Gestore, i mezzi, le opere e le prestazioni necessarie a rendere il lavoro 
finito ed eseguito a regola d’arte. 
Il Gestore assume, per tutta la durata dell’affidamento, tutte le responsabilità derivanti 
dalla gestione e manutenzione della rete pubblica di postazioni di ricarica dei veicoli 
elettrici e dall’espletamento dei servizi oggetto del Disciplinare  (call center, sorveglianza, 
verifiche, manutenzione ordinaria ed urgente, pronto intervento, programmazione degli 
interventi, gestione del sistema informativo). Sono fatte salve le responsabilità 
espressamente attribuite dal Regolamento ad altri soggetti coinvolti nell’esercizio della 
rete di ricarica (es. soggetto distributore). 
 
L’area oggetto del servizio è rappresentata da tutte quelle postazioni di ricarica veicoli 
elettrici, sia con singola colonnina che con più colonnine, poste sul territorio comunale di 
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competenza dell’Amministrazione Comunale di Firenze. 
Di seguito viene riportato l’elenco dei siti di ricarica e delle relative colonnine, da 
realizzare nell’ambito dell’appalto sopra citato.  
  

 

Indirizzo Quartiere 
Potenza  

kW 
Numero  

Colonnine 

Via Sant'Agostino Q.1 25,3 1 

Piazza Mentana Q.1 13,2 2 

Via Andrea del Castagno Q.2 25,3 1 

Via Aurelio Nicolodi, 11 Q.2 31,9 2 

Via del Ghirlandaio Q.2 25,3 1 

Via Pellicceria 40/R Q.1 38,5 3 

Piazza del Mercato Centrale, 10 Q.1 31,9 2 

Piazza Ghiberti, 2R Q.1 13,2 2 

Viale Europa, 109 Q.3 25,3 1 

P.zza Leon Battista Alberti Q.2 38,5 3 

Piazza Libertà  Q.1 25,3 1 

Piazza Adua Q.1 13,2 2 

Piazza L. Antonio Muratori  Q.5 25,3 1 

Via Mannelli Q.2 25,3 1 

Via degli Orti Oricellari Q.2 25,3 1 

Via Carlo Del Prete Q.5 25,3 1 

Piazza Leopoldo Pietro Q.5 25,3 1 

Via degli Alfani Q.1 25,3 1 

Via San Gallo Q.1 25,3 1 
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Indirizzo Quartiere 
Potenza  

kW 
Numero  

Colonnine 

Via Masaccio Q.2 25,3 1 

Viale Manfredo Fanti Q.2 25,3 1 

Via Giuseppe Verdi Q.1 25,3 1 

Via Michele Mercati Q.5 31,9 2 

Via delle Farine,1 Q.1 19,8 3 

Via Tagliamento, 3 Q.3 31,9 2 

Via Assisi Q.4 31,9 2 

Viale Vittorio Emanuele II Q.5 31,9 2 

Via dello Steccuto - St. FF.SS. Q.5 6,6 1 

Piazza San Marco, 3 Q.1 13,2 2 

Piazza del Carmine Q.1 31,9 1 

Via Magnolie Q.4 31,9 2 

Viale Petrarca Q.1 31,9 1 

Piazza Massimo D'Azeglio Q.1 31,9 2 

Via di Scandicci fronte civico 112 Q.4 31,9 2 

Piazza del Cestello Q.1 31,9 2 

Viale Alessandro Volta, 199 Q.2 13,2 2 

Piazza Brunelleschi Q.1 31,9 2 

Via Santa Reparata 4/A Q.1 31,9 2 

Piazza Giuseppe Poggi Q.1 6,6 1 

Lungarno Corsini 6/R Q.1 31,9 2 
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Indirizzo Quartiere 
Potenza  

kW 
Numero  

Colonnine 

Via Alessandro Scarlatti, 16 Q.1 31,9 2 

Borgo Ognissanti 15 Q.1 31,9 2 

Viale Pasquale Paoli, 2 Q.2 31,9 2 

Lungarno A. Moro Q.2 25,3 1 

Via del Mezzetta,6  Q.2 31,9 2 

Via Giovanni Sercambi Q.2 6,6 1 

Via Nathan Cassuto Q.2 6,6 1 

Via Andorra, 4 Q.3 31,9 2 

P.zza Gualfredotto da Milano Q.3 6,6 1 

Piazza Don Pietro Puliti Q.3 31,9 2 

Via Gelsomino, 95 Q.3 31,9 2 

Via Benedetto Fortini Q.3 6,6 1 

Lungarno Santa Rosa  Q.4 31,9 2 

Via di Soffiano Q.4 6,6 1 

Piazza Piero della Francesca 3/R Q.4 6,6 1 

Piazza Carlo Dolci Q.4 31,9 2 

Via Francesco Granacci Q.4 6,6 1 

Via Raffaello Lambruschini,33 Q.5 31,9 2 

Piazza della Costituzione, 7 Q.5 31,9 2 

Piazza della Vittoria Q.5 31,9 2 

Via Pratese, 44 Q.5 31,9 2 
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Indirizzo Quartiere 
Potenza  

kW 
Numero  

Colonnine 

Via del Terzolle, 95 Q.5 6,6 1 

Via Giovanni dei Marignolli Q.5 31,9 2 

Via Lippi e Macia Q.5 6,6 1 

Viale Giacomo Matteotti 1/A Q.2 31,9 2 

Via Madonna del Pagano 1/A Q.4 6,6 1 

Via Cesare Maccari Q.4 31,9 2 

Via del Palazzo Bruciato Q.5 31,9 2 

Via Antonio Canova Q.4 31,9 2 

Via Galliano Q.1 25,3 1 

Via Bonifacio Lupi Q.1 38,5 3 

Piazza dei Pitti civico 26 Q.1 38,5 3 

Via della Scala, 65 Q.1 31,9 2 

Via Leonardo da Vinci, 3 Q.2 31,9 2 

Via Eleonora Duse Q.2 6,6 1 

Via Nanchino, 4 Q.3 31,9 2 

Via Luca Signorelli,24 Q.4 6,6 1 

Viale Morgagni ex Via Bruno Borghi Q.5 31,9 2 

Piazza dell'Indipendenza Q.1 38,5 3 

Piazzale di Porta al Prato Q.1 31,9 2 

Piazza Ravenna angolo Poggio 
Bracciolini 

Q.3 6,6 1 

Lungarno Guicciardini 7/R Q.1 31,9 1 
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Indirizzo Quartiere 
Potenza  

kW 
Numero  

Colonnine 

Viale Giovine Italia Q.1 13,2 2 

Piazza dell'Elba Q.5 31,9 2 

V.le dei Mille ataf Q.2 25,3 1 

Viale Lavagnini Q.1 25,3 2 

Piazza San Jacopino Q.1 6,6 1 

Via Senese Q.1   1 

Via Napoleone Bonaparte Q.2 6,6 1 

Via Corelli, fronte civico 11 Q.5 25,3 1 

Via Renai fronte civico 7R Q.1 6,6 1 

Via Morandi,31 Q.5 25,3 1 

Piazza Libertà, 4  Q.1 6,6 1 

Via San Pier Maggiore 3/R 9/R Q.1 25,3 1 

Via Veracini, 13 Q.1 6,6 1 

Via Vivaldi angolo Via Mercandante Q.1 25,3 1 

Via del Campidoglio, 2 Q.1 6,6 1 

Piazza dei Ciompi Q.1 31,9 2 

Via della Pergola, 63 Q.1 25,3 1 

Viale Ariosto fronte civico 18 Q.1 25,3 1 

Viale dei Mille, 1/E Q.2 6,6 1 

Via Iacopo Nardi Q.2 6,6 1 

Via Gabriele D'annunzio 46/B Q.2 6,6 1 
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Indirizzo Quartiere 
Potenza  

kW 
Numero  

Colonnine 

Viale Volta, 36 Q.2 6,6 1 

Piazza Acciaiuoli, 20 Q.3 25,3 1 

Piazza Ferrucci, fronte civico 2/R Q.3 6,6 1 

Viale Giannotti, 43 Q.3 25,3 1 

Via Kassel Q.3 6,6 1 

Piazza Badia a Ripoli, fronte 1/R Q.3 25,3 1 

Via Baccio Bandinelli Q.4 25,3 1 

Piazza Pier Vettori, fronte civico 
154/R 

Q.4 6,6 1 

Viale Aleardi, 41 Q.4 25,3 1 

Piazza Ghiberti, 20R Q.1 25,3 1 

TOTALI   2568,5 170 

 
La precedente lista verrà aggiornata in caso di ulteriori colonnine realizzate dall’A.C. che 
saranno affidate al Gestore. 
 
 
19.1.2 Definizione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici 

 
Per infrastruttura pubblica di ricarica per veicoli elettrici si intendono le colonnine di 
ricarica conduttiva in corrente alternata per veicoli elettrici di proprietà del Comune di 
Firenze - rispondenti al modello DSO “ibrido” Multivendor - (dette di seguito anche 
colonnine), elettricamente e meccanicamente connesse e collegate con gli impianti 
elettrici di bassa tensione di Enel Distribuzione.  
Le colonnine sono costituite dal complesso di materiali ed accessori necessari a renderle 
funzionanti ed operative a servizio degli utenti, come di seguito elencato: 
- la colonnina di ricarica con lettore card; 
- gli apparati elettrici ed elettronici interni, i cablaggi, le protezioni compreso il 

dispersore di terra; 
- le fondazioni su cui sono fissate le colonnine; 
- i parapedonali; 
- la segnaletica orizzontale; 
- la segnaletica verticale; 
- il software di gestione. 

 
La condivisione delle colonnine tra Enel Distribuzione e Comune si intende di tipo elettrico, 
meccanico e software, considerato che le colonnine di proprietà del Comune ospitano una 
porzione di impianto costituito dai cavi elettrici delle linea di alimentazione a 380 Volt, che 
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collegano la colonnina alla rete di distribuzione e dei contatori elettrici (CE) di proprietà 
Enel Distribuzione con software di bordo sempre di proprietà Enel Distribuzione.  
Sono di proprietà del Comune l’involucro metallico della colonnina e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche poste a valle dei morsetti di ingresso (lato Enel Distribuzione) 
dell’interruttore differenziale (di proprietà del Comune) al quale si attesta la linea di 
alimentazione Enel Distribuzione (i CE esclusi sono di proprietà Enel Distribuzione) nonché 
l’impianto di terra di cui è dotata la colonnina stessa. 
Questo modello di condivisione della colonnina è rappresentato in modo dettagliato nelle 
schede 1A e 1B riportate nell’allegato N.1 del Regolamento. 
 
Come specificato nelle premesse del Regolamento: 

o la società Enel Sole S.r.l. in RTI con DIPE S.r.l. dovrà provvedere alla manutenzione 
a guasto delle colonnine di ricarica per i primi venti mesi dalla data di approvazione 
del collaudo dell’appalto “Ampliamento infrastruttura rete interoperabile ricarica 
veicoli elettrici”  (codici opera 120505, 120506 e 080448)”; come previsto dal 
Capitolato speciale del suddetto appalto, l’intervento del manutentore sarà 
comprensivo di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare 
funzionamento e la completa affidabilità e buona conservazione dei diversi 
componenti del sistema; 

o la società Affidataria assume invece il ruolo, per i primi 20 venti mesi, di soggetto 
incaricato dal Comune di Firenze delle verifiche di funzionalità delle colonnine di 
ricarica elettrica e delle attività di manutenzione programmata volte alla 
conservazione del sistema in condizioni di ottimale efficienza e funzionalità; 

o trascorsi venti mesi dalla suddetta data di approvazione del collaudo l’Affidataria 
assume l’obbligo di eseguire anche le attività di manutenzione a guasto 
precedentemente a carico dell’appaltatore.  

 
 
In considerazione della promiscuità presente all’interno delle nuove colonnine di ricarica 
fra elementi del Comune di Firenze ed elementi della società Enel Distribuzione s.r.l., ai 
fini della sicurezza degli operatori, tutti gli interventi di manutenzione programmata e gli 
interventi per guasto sulle stesse postazioni di ricarica sono disciplinati dal Regolamento 
Colonnine firmato dal Comune di Firenze, Enel Distribuzione, Enel Sole e Silfi. 
 
 

 
19.1.3. ESERCIZIO IMPIANTI 
 
19.1.3.1 Conduzione e accesso 
 
Enel Distribuzione e Comune sono soggetti destinatari della Norma CEI EN 50110-1, ciascuno 
per la parte di impianto di rispettiva proprietà, fino al confine di competenza così come 
definito all’art.3 del Regolamento.  
Il suddetto confine determina pertanto il riparto, tra Comune e Enel Distribuzione, delle 
competenze e delle responsabilità connesse all’esercizio delle colonnine. 
In ogni caso, sia l’accesso agli impianti, sia l’esecuzione delle attività lavorative, dovranno 
essere sempre organizzate ed eseguite nel rispetto della Norma CEI EN 50110 “Esercizio 
degli impianti elettrici” e della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” (che qui si 
intendono espressamente richiamate).   
Conseguentemente, il personale della società Affidataria incaricato di intervenire sulle 
colonnine dovrà sempre essere adeguatamente formato ed addestrato all’esecuzione delle 
attività affidategli ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 
e della qualifica di Persona Esperta (PES) per le specifiche attività e del relativo attestato 
di idoneità e di autorizzazione, come previsto dalle norme tecniche  richiamate nel 
presente articolo. 
Per l’esecuzione degli interventi l’Affidataria dovrà sempre utilizzare attrezzature e mezzi 
adeguati in modo da non arrecare alcun danno agli impianti o parti di impianto di Enel 
Distribuzione.  
 



CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 

 

 Pag. 219 

In nessun caso l’intervento da parte del Gestore potrà riguardare la linea elettrica Enel 
Distribuzione di alimentazione a 380 V , e/o  i due CE interni alla colonnina. 
 
19.1.3.2 Interventi sotto tensione e fuori tensione    
 
Fermo restando il rispetto delle indicazioni contenute nelle schede di cui all’Allegato 1 del 
Regolamento, prima di intervenire sulla porzione di impianto di propria competenza, sia 
che si tratti di Pronto Intervento che di intervento per Manutenzione Programmata, la 
società Affidataria dovrà sempre valutare se, nel rispetto della normativa dettata per la 
prevenzione del rischio elettrico, l’intervento può essere eseguito senza chiedere a Enel 
Distribuzione la preventiva messa fuori servizio dell’impianto di distribuzione. 
Nel caso in cui, da parte della società Affidataria venga valutato che l’intervento può 
essere eseguito senza chiedere la preventiva messa fuori tensione dell’impianto di 
distribuzione, lo svolgimento delle attività sulle colonnine avverrà nella sua piena ed 
esclusiva responsabilità 
Nei casi in cui la società Affidataria, ai fini dello svolgimento del proprio intervento, valuti 
necessaria la messa fuori servizio degli impianti di proprietà Enel Distribuzione, la stessa 
dovrà necessariamente richiedere l’intervento di Enel Distribuzione per la messa fuori 
tensione ed in sicurezza della linea di alimentazione della colonnina, secondo le procedure 
descritte nel Regolamento. 
 
19.1.3.3 Costituzione dell’Anagrafica Tecnica degli Impianti    
Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto alla costituzione ed al costante 
aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica degli impianti oggetto del presente paragrafo 
utilizzando anche per essi le stesse modalità e procedure descritte nel par. 9.3 del 
Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione.  
In particolare il Gestore dovrà adottare le medesime modalità di costituzione e 
caratteristiche specifiche illustrate nel par. 9.3.1. per quanto riguarda la costituzione di un 
database geografico contenente tutti i dati costituenti gli impianti ed il suo costante 
aggiornamento in funzione delle attività manutentive svolte. Per quanto riguarda gli 
elementi specifici da censire ed includere nella Anagrafica Tecnica considerato che la rete 
delle infrastruttura di ricarica è stata completamente rinnovata nell’anno 2015, all’interno 
dell’Anagrafica Tecnica potranno essere riportati i dati ricavabili dalla documentazione as 
built dell’appalto “Ampliamento infrastruttura rete interoperabile ricarica veicoli 
elettrici”. 
 
19.1.4. SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI E RICEZIONE DI  SEGNALAZIONI DI ANOMALIE E/O  
GUASTI  
 
Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto ad istituire un servizio di Sorveglianza 
degli impianti al fine di controllarne il regolare funzionamento e far fronte alle anomalie 
che avessero a presentarsi, con le stesse modalità e procedure descritte nel par. 15.2 del 
Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione e semaforici. 
In particolare per l’infrastruttura di ricarica elettrica oggetto del presente paragrafo il 
servizio di Sorveglianza dovrà provvedere a verificare l’integrità delle postazioni di ricarica, 
lo stato di degrado delle colonnine, ed eventualmente segnalare alla società che per il 
Comune di Firenze esplica le attività manutentive della segnaletica la presenza di 
ammaloramenti e/o usura dello stato di conservazione dei parapedonali e della segnaletica 
verticale e orizzontale e quanto altro possa influire sulla funzionalità e sulla sicurezza del 
servizio erogato all’utenza.  Non è in carico al Gestore la riparazione dei parapedonali e  
della segnaletica. 
  
Oltre a quanto rilevato direttamente dal Gestore a mezzo del sopradescritto servizio, le 
segnalazioni di anomalie e guasti da parte degli utenti, Polizia Municipale, forze dell’ordine 
o altri soggetti potranno essere fatte tramite: 
 

a) contact center del Comune di Firenze (par. 9.2), attraverso il numero 
verde dedicato agli utenti riportato su ogni colonnina oppure tramite una 
serie di canali di contatto per segnalazione guasti di varie tipologie; 
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b) servizio di ricezione e segnalazione dedicata ai veicoli elettrici (Contact 
Center della piattaforma EMM) di ENEL DISTRIBUZIONE a disposizione degli 
utenti su tutto il territorio Nazionale. 

 
I suddetti sistemi di ricezione delle segnalazioni dovranno consentire un “filo diretto” fra le 
sale operative del Comune ed il Contact Center EMM, ed inoltre i soggetti dovranno 
individuare competenze specifiche in merito alla gestione del telecontrollo e risoluzione 
guasti a distanza. 
 
Il contact center del Gestore informerà gli utenti direttamente sulla colonnina di ricarica 
segnalando il proprio numero verde; la sala operativa del Gestore, quindi, vaglierà il tipo di 
segnalazione di guasto definendo il codice relativo al Livello di Urgenza di ogni segnalazione 
per guasto in modo da attribuirgli un tempo massimo di sopralluogo e di intervento 
(secondo le medesime casistiche previste per gli impianti di illuminazione nel par. 4.3.2.2). 
Si fa presente che come stabilito nel Regolamento Colonnine nel caso di Pronto Intervento  
l’Affidataria dovrà garantire nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 ore dalla 
segnalazione o dal riscontro diretto di qualsiasi problema, la presenza sul posto del 
personale tecnico, garantendo il ripristino della funzionalità e continuità d’esercizio degli 
impianti interessati. Nei casi che comportino pericolo diretto per la pubblica incolumità 
(persone, viabilità e cose), assimilabili ai casi di “emergenza” definiti per la pubblica 
illuminazione nel par. 4.3.2.2, il Gestore dovrà intervenire sul posto per l’eliminazione del 
pericolo entro il tempo massimo di 1 ora dal ricevimento della segnalazione. 
 
Per guasti risolvibili dalla sezione client di EMM, al cui accesso il Comune delegherà il 
Gestore, la Centrale Operativa del Gestore (par. 9.2) potrà procedere in autonomia  
(sblocchi da remoto e/o similari). 
 
Per guasti risolvibili sempre da telecontrollo, ma non dalla sezione del portale dedicata al 
Comune di Firenze, che necessitano quindi degli strumenti operativi software ad esclusivo 
uso di EMM, la Centrale Operativa del Gestore provvederà ad informare l’utente e a fornire 
numero verde Enel Distribuzione allo stesso. 
 
 
19.1.5. INTERVENTI PER GUASTO 
 
Gli interventi per guasto e successivi ripristini sono finalizzati a garantire la continuità 
d’esercizio degli impianti interessati dal disservizio, garantendo le prestazioni di legge e  la 
pubblica incolumità. 
Come già prima evidenziato, si ribadisce che per i primi venti mesi dalla data di 
approvazione del collaudo dell’appalto “Ampliamento infrastruttura rete interoperabile 
ricarica veicoli elettrici”  (codici opera 120505, 120506 e 080448)”, come previsto dal 
Capitolato speciale del suddetto appalto, la manutenzione a guasto delle colonnine di 
ricarica spetta alla società Enel Sole S.r.l. in RTI con DIPE S.r.l., che dovranno garantire un 
intervento comprensivo di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare 
funzionamento e la completa affidabilità e buona conservazione dei diversi componenti del 
sistema. 
 
Salvo quanto sopra, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare interventi di ricerca guasti e 
riparazione sulle postazioni di ricarica avendo cura di osservare tutte le norme tecniche, di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro vigenti e come disciplinato dal Regolamento. 
Nel caso di guasti che possano provocare dispersione di energia il Gestore dovrà procedere 
all’individuazione del guasto ed alla riparazione con la massima cura ed immediatezza. 
Per la riparazione di danni, guasti, disservizi e rotture di qualsiasi componente della 
postazione causati da sinistri, da azione colposa o dolosa di terzi quali incidenti stradali e 
atti vandalici oppure da cause esterne quali cadute di rami, alberi o per eventi 
meteorologici (neve, pioggia, grandine, etc.), nei casi in cui non sia possibile risalire alla 
identità dei responsabili del danneggiamento, fermi restando gli obblighi a carico del 
Gestore relativi alla gestione dei sinistri di cui al par. 18.2, questi dovrà provvedere alla 
riparazione del danno mediante l’esecuzione dei necessari interventi che saranno 
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remunerati dalla A.C. con corrispettivo extra-canone. Nel caso in cui l’identità del soggetto 
che ha determinato il danno sia nota, spetterà all’Affidataria provvedere alla riparazione e 
alla successiva rivalsa nei confronti dei terzi responsabili del danno. L’A.C. si impegna a 
fornire alla Società tutti gli elementi in suo possesso allo scopo di identificare gli eventuali 
terzi danneggianti. 
 
Come da Regolamento, a fronte di un guasto che causi l’interruzione del servizio pubblico 
di ricarica, il Gestore dovrà valutare la necessità di messa fuori servizio degli impianti di 
alimentazione di proprietà Enel Distribuzione anche con la messa fuori tensione ed in 
sicurezza della linea a 380 V di proprietà Enel Distribuzione, e quindi, se necessario, dovrà 
richiedere l’intervento diretto urgente del personale operativo di Enel Distribuzione, senza 
che ciò comporti alcun onere per essi.  
 
Gli interventi di manutenzione per guasto sono di seguito riassunti.  

 Guasti che permettono la disattivazione locale dell’interruttore generale e che 
comportino (dopo diagnostica) la sostituzione di componenti della colonnina tali da 
dover procedere con lo smontaggio completo della colonnina stessa. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo si evidenziano: sostituzione di apparati non 
accessibili e non sostituibili in sicurezza; 

 Guasti che non permettono la disattivazione locale dell’interruttore generale. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano: 

- atti vandalici; 
- incidenti stradali;  
- eventi atmosferici straordinari. 

 Guasti che si possono risolvere da remoto attraverso Telecontrollo, tramite la 
sezione della piattaforma nazionale di controllo, denominata Electric Mobility 
Management (EMM) di proprietà di Enel Distribuzione ad uso del Comune. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo si evidenziano.  

- reset colonnina; 
- sblocco presa; 
- riconoscimento card 

 Guasti che si possono risolvere tramite la sezione della piattaforma EMM in uso 
esclusivo di Enel Distribuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si 
evidenziano: 

- reset colonnina; 
- sblocco presa; 
- riconoscimento card; 
- ripristino colonnina con configurazione contatori 

 Guasti che si possono risolvere localmente. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
si evidenziano: 

- riarmo locale di interruttori o altri componenti;  
- sostituzione di componenti accessibili e sostituibili in loco. 

 
Nei casi a) e b), che prevedono la rimozione della colonnina di ricarica e quindi il fuori 
servizio da parte di Enel, il Gestore dovrà provvedere a mettere in sicurezza la postazione 
segnalando eventuali ostacoli e dovrà installare adeguate protezioni meccaniche per il cavo 
di alimentazione Enel Distribuzione, o se in possesso di una colonnina sostitutiva procederà 
all’installazione della stessa seguendo le procedure indicate nel Protocollo di intesa. 
A tal fine l’A.C. all’avvio del servizio consegnerà al Gestore alcune colonnine di riserva da 
utilizzare per la sostituzione di quelle guaste. 
 
Nel periodo di garanzia per i casi a) ed e), il Gestore dovrà intervenire come prescritto dal 
pronto intervento e se, dopo diagnostica, vengono individuati apparati guasti, dovrà 
segnalare e richiedere l’intervento ad Enel Sole con le procedure ed i tempi indicati nel 
Protocollo di Intesa. 
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-base 
del Sistema Informativo. 
Per facilitare la segnalazione dei guasti, sopra ogni colonnina dovrà essere riportato il 
numero telefonico verde a cui telefonare per segnalare il disservizio ed il codice 
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identificativo della colonnina. 
 

Come detto al paragrafo precedente ad ogni segnalazione per guasto dovrà essere attribuito 
il codice relativo al Livello di Urgenza in modo da attribuirgli un tempo massimo di 
sopralluogo e di intervento (secondo le medesime casistiche previste per gli impianti di 
illuminazione nel par. 4.3.2.2). In particolare gli interventi potranno essere classificati in: 

• Pronto Intervento; 
• Intervento da inserire nella manutenzione programmata. 

 
 
19.1.6. PRONTO INTERVENTO  
 
Per quanto riguarda le colonnine di ricarica, nel caso si presentino situazione in cui risulta 
necessaria l’esecuzione di attività di messa in sicurezza in situazioni di emergenza così 
come definite ed elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo al par. 4.3.2.2 e al par. 
9.2, il Gestore dovrà garantire nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 ora dalla 
segnalazione o dal riscontro diretto di qualsiasi problema, la presenza sul posto del 
personale tecnico al fine messa in sicurezza dell’impianto eliminando ogni pericolo per la 
pubblica incolumità (persone, viabilità e cose); nei casi che non comportino immediato 
pericolo per la pubblica incolumità l’intervento sul posto dovrà avvenire entro 2 ore dal 
ricevimento della segnalazione come previsto dal Regolamento; il Gestore effettuerà 
immediatamente gli interventi necessari al ripristino della funzionalità e continuità 
d’esercizio degli impianti interessati; il ripristino potrà essere differito solo nel caso in cui 
non sia possibile per oggettive motivazioni di carattere tecnico effettuare gli interventi 
contestualmente alla messa in sicurezza (ad es. difficoltà nel reperimento dei materiali, 
nelle lavorazioni da effettuare, nella ricerca del guasto). 
Le richieste di Pronto Intervento potranno essere fatte da Forze dell’Ordine, Polizia 
Municipale, uffici del Comune di Firenze, cittadini ecc... a mezzo call center il quale 
provvederà ad istradare la richiesta al personale così come descritto al par. 9.2. La 
rilevazione dell’anomalia potrà essere fatta anche direttamente dal personale addetto alla 
sorveglianza degli impianti e/o in altri casi direttamente da remoto dalla Centrale 
Operativa. 
L’orario di raggiungimento del luogo segnalato ed il termine dell’intervento dovranno 
essere comunicati dagli operatori alla sede centrale che registrerà l’esecuzione con data, 
ora e nome degli operatori e tipo di intervento eseguito. Qualora l’intervento presentasse 
delle particolari difficoltà operative e si sia resa necessaria la messa in atto di sistemi 
transitori di messa in sicurezza, ne dovrà essere registrata la circostanza con indicate le 
tipologie di azioni messe in atto.  
Sul Sistema Informativo dovranno quindi essere fatte almeno le seguenti registrazioni: 
- orario di ricevimento della segnalazione 
- orario dell’avvenuto raggiungimento del luogo segnalato 
- modalità di ripristino (provvisorio/definitivo) ed azioni messe in atto 
- orario del termine dell’intervento. 
 

Il Gestore ha l'obbligo di: 
a. predisporre quanto è necessario per effettuare l'intervento, e quindi disponibilità di 

uomini e di mezzi adeguati; 
b. recarsi entro i tempi sopracitati ove si renda necessario l'intervento, con uomini, 

mezzi ed attrezzature idonei; 
c. eseguire le riparazioni atte a consentire la messa in sicurezza e il ripristino 

dell'esercizio della postazione, compresa la fornitura dei materiali necessari, nonché 
la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie a rimuovere eventuali parti 
danneggiate qualora rechino ostacoli alla circolazione e ripristino dell’isolamento 
elettrico onde evitare il permanere di situazioni di pericolo. 

L'intervento per il completo ripristino definitivo, qualora differito, dovrà essere effettuato 
nelle modalità definite nel capitolo che tratta la manutenzione ordinaria e dovrà essere 
compatibile con il servizio da erogare. 
Le procedure di sicurezza e di intervento dovranno sempre rispettare quanto definito nel 
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Regolamento. 
 
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-base 
del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 
 
19.1.7. MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 
Il Gestore deve garantire nell’arco dell’affidamento il servizio di manutenzione 
programmata delle colonnine di ricarica, in conformità alle Normative vigenti. 
Si rende quindi necessario che il Gestore sottoponga le postazioni a programmi di 
manutenzione, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza delle strutture, 
assicurare il regolare e corretto funzionamento elettrico, elettronico e meccanico, 
prolungare la vita del prodotto.  
Il Gestore, per ciascuna postazione è tenuto a verificare le condizioni di integrità dei 
circuiti elettrici di ogni singola colonnina effettuando misure di dispersione verso terra e 
resistenza del sistema di terra. 
Il Gestore per ciascuna postazione dovrà effettuare le verifiche per accertare le condizioni 
degli involucri, del grado di isolamento interno ed esterno, delle condizioni delle 
apparecchiature, dei cavi di cablaggio e delle morsettiere, la pulizia generale della 
colonnina, la lubrificazione delle serrature, il serraggio dei morsetti di blocco, e la verifica 
del corretto funzionamento delle protezioni. 
 
Con cadenza bimestrale dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni: 

• esame a vista; 
• simulazione ricarica veicolo elettrico che comprende la verifica funzionale della 

presa, verifica funzionale dell’elettronica di bordo e verifica lettore card; 
• prova manuale degli interruttori differenziali; 
• verifica impianto di terra; 
• verifiche meccaniche, con serraggio bulloneria, verifica basamento, mantenimento 

grado di protezione e verifica portelle. 
 

Con cadenza annuale dovranno essere eseguite le seguenti lavorazioni: 
a. pulizia interna ed esterna della singola colonnina, con rimozione di adesivi o altro 

materiale; 
b. verifica segnaletica orizzontale (da segnalare al soggetto incaricato della 

manutenzione della segnaletica eventuali interventi necessari di rifacimento strisce) 
c. verifica segnaletica verticale (da segnalare al soggetto incaricato della manutenzione 

della segnaletica eventuali interventi necessari di sostituzione cartelli) 
d. ritocchi di verniciatura della colonnina; 
e. verifiche meccaniche, prove serraggio bulloneria, verifica basamento; 
f. verifiche elettriche ed elettroniche, con serraggio connessioni elettriche, sostituzione 

apparati ammalorati;  
g. verifica e prove di misure impianto di terra; 
h. prove differenziali con strumento; 
i. verifica funzionale del software di gestione (ogni sei mesi). 

Il Gestore dovrà garantire il mantenimento di una perfetta efficienza e sicurezza degli 
apparecchi e della strumentazione di cui sopra attuando i provvedimenti necessari tali da 
renderli costantemente rispondenti alle vigenti normative. 
Il Gestore dovrà provvedere alle attività di verifica e revisione della messa a terra degli 
impianti con le modalità dettagliatamente descritte nel par. 18.20. 
 
 
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-base 
del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 
 
Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata la società Affidataria dovrà 
seguire scrupolosamente le procedure definite al paragrafo 5.4 del Regolamento. 
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19.1.8. MANUTENZIONE ORDINARIA  

 
Rientrano in manutenzione ordinaria, e quindi retribuite all’interno del canone, tutti gli 
interventi che prevedono le sostituzioni di un componente di ogni singola colonnina, atte a 
mantenere in buono stato di funzionamento le stesse postazioni e garantirne le condizioni 
di sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo :  

a. presa di corrente mono e/o trifase 
b. organi di comandi (interruttori, teleruttori….) 
c. apparati elettronici 
d. cavetti 
e. fusibili 
f. bulloneria 

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti, come nel resto delle 
manutenzioni, all’interno del data-base del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 
 
Il Gestore dovrà provvedere alla riparazione o sostituzione di ogni tipo di apparecchiatura, 
interruttori, fusibili, relè, contattori, sezionatori, apparati elettronici etc. che si 
rendessero inservibili o che evidenziassero anomalie, malfunzionamenti e/o perdita delle 
caratteristiche originali. Tutti i componenti e le apparecchiature dovranno essere sostituite 
con altre di caratteristiche tecniche equivalenti, adeguate alle effettive caratteristiche 
tecniche dell'impianto. 
Gli interventi descritti si riferiscono a manutenzioni che non necessitano della rimozione 
integrale della colonnina, ma che si possono eseguire direttamente in loco. Nel caso in cui 
gli interventi necessari non possano essere eseguiti sul posto, il Gestore provvederà alla 
sostituzione della colonnina guasta con altra colonnina di riserva; a tal fine l’A.C. 
consegnerà in custodia al Gestore un adeguato numero di colonnine di riserva per far fronte 
a tali casi. La riparazione della colonnina danneggiata sarà in tali casi remunerata in 
extra-canone. 

 
 

19.1.9 NORME DI RIFERIMENTO E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI 
 
Le attività di cui al paragrafo 19.1 devono essere svolte in conformità alle seguenti 
normative di settore. 
 
Norma CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
Norma CEI 11-18 
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento 
degli impianti in relazione alle tensioni. 
Norma CEI 69-6 
Definisce le caratteristiche dimensionali di intercambiabilità di prese a spina a pinza 
utilizzate per la connessione dei veicoli elettrici stradali alla rete elettrica per la ricarica 
conduttiva degli stessi. 
Norma EN60439            
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione 
Norma EN61851 – 1 Ed 2   
Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici – Aspetti generali. 
Norma EN61851 – 22  
Ricarica conduttiva – Stazioni di ricarica in c.a. per veicoli elettrici. 
Norma EN62196 – 1 
Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli -Carica conduttiva dei veicoli 
elettrici Parte 1: Carica dei veicoli elettrici fino a 250 A c.a. e 400 A c.c.  
Norma EN62196 – 2 
Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli -Carica conduttiva dei veicoli 
elettrici Parte 2: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità per pin e 
accessori in a.c.  
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Norma EN60950 – 1 
Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione – Sicurezza – Parte 1 – Requisiti 
generali.  
Norma EN610000 – 6 – 1 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-1: Norme generiche – Immunità per gli 
ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera.  
Norma EN610000 – 6 – 3 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-1: Norme generiche – Emissioni per gli 
ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera.  
CEI CT 312-1  
Prescrizioni di sicurezza per stazioni di ricarica per veicoli elettrici stradali.  
Norma CEI ENV 50275  
Ricarica conduttiva dei veicoli elettrici  
Norma CEI 64-8/1 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 1 : oggetto, scopo e principi fondamentali. 
Norma CEI 64-8/2 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 2 : definizioni. 
Norma CEI 64-8/3 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 3 : caratteristiche generali. 
Norma CEI 64-8/4 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 4 : prescrizioni per la sicurezza. 
Norma CEI 64-8/5 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 5 : scelta e installazione dei componenti 
elettrici. 
Norma CEI 64-8/6 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 6 : verifiche. 
Norma CEI 64-8/7 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 7 : ambienti e applicazioni particolari. 
 
Per quanto concerne la scelta dei materiali non univocamente specificati negli elaborati si 
prescrive quanto segue : 

• tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti 
all’ambiente in cui sono installati e devono essere tali da resistere alle azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità, alle quali possono essere esposte 
durante l’esercizio; 

• tutti i materiali devono avere caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle norme 
CEI attualmente in vigore; 

• i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di 
Qualità devono essere muniti del contrassegno IMQ; 

• tutti i componenti devono inoltre essere dotati di marcatura CE apposta dal costruttore 
dell’apparato, che attesta la rispondenza alle direttive CEE. 

 
 
19.1.10 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO  
 
Le attività di cui al presente paragrafo 19.1 sono remunerate mediante il Canone dei Servizi 
Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1, salvo gli interventi per i quali sia 
espressamente prevista nel paragrafo stesso la compensazione in extra-canone. 
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19.2. GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI PANNELLI LUMINOSI A MESSAGGIO 

VARIABILE E RELATIVI COMPONENTI 

 

 

19.2.1. Oggetto del servizio 

 

Il Servizio ha come oggetto la gestione, l’esercizio e manutenzione ordinaria di tutti i 

pannelli a messaggio variabile completi di ogni loro parte e componente infrastrutturale ed 

elettrica, comprese tutte le apparecchiature e reti per la loro gestione da remoto, presenti 

sul territorio comunale, così come elencati nel seguito del presente paragrafo.  

Per gestione si intende il complesso delle attività necessarie per il mantenimento in perfetta 

efficienza degli impianti di cui trattasi. 

In particolare le attività da svolgere saranno quelle di seguito indicate. 

 

19.2.2. Costituzione dell’Anagrafica Tecnica, sorveglianza, manutenzione 

programmata e verifiche 

 

Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto alla costituzione ed al costante 

aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica degli impianti oggetto del presente paragrafo 

utilizzando anche per essi le stesse modalità e procedure descritte nel par. 9.3 del 

Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione.  

In particolare il Gestore dovrà adottare le medesime modalità di costituzione e 

caratteristiche specifiche illustrate nel par. 9.3.1. per quanto riguarda la costituzione di un 

database geografico contenente tutti i dati costituenti gli impianti ed il suo costante 

aggiornamento in funzione delle attività manutentive svolte. Per quanto riguarda gli 

elementi specifici da censire ed includere nella Anagrafica Tecnica l’elenco di cui al par. 

9.3.1.2 deve intendersi integrato con gli elementi di seguito descritti relativi agli impianti 

oggetto del presente paragrafo: 

 

 per ciascun CONTATORE E POZZETTO: come per illuminazione 

 

 per ciascun  QUADRO DI COMANDO: 

o numero identificativo anagrafica 

o ubicazione georeferenziata 

o riferimento contatore 

o potenza utilizzata 

o strada  

o se quadro certificato 

o data certificazione 

o se denunciato DPR 462/01 

o anno denuncia 
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o scadenza 

 

 per ciascun  dispositivo facente parte dell’impianto: 

o portale e pannello: anno installazione 

o portale e pannello: ubicazione georeferenziata 

 

Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto inoltre ad istituire un servizio di 

Sorveglianza degli impianti al fine di controllarne il regolare funzionamento e far fronte alle 

anomalie che avessero a presentarsi, con le stesse modalità e procedure descritte nel par. 

15.2 del Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione e semaforici. 

 

La manutenzione ordinaria preventiva, finalizzata ad assicurare la migliore conservazione ed 

il mantenimento in efficienza degli impianti e degli apparati, comprende le operazioni e 

somministrazioni di seguito elencate, con le rispettive cadenze minime indicate. 

Il servizio di manutenzione consiste in interventi periodici programmati, trimestrali, 

semestrali, annuali e biennali. 

In particolare: 

 

Cadenza trimestrale: 

• Verifica delle guarnizioni del contenitore metallico del display e pulizia con 

opportuni solventi della facciata trasparente; 

• Controllo delle tensioni di uscita di tutti i trasformatori e degli alimentatori 

montati sul pannello; 

• Controllo del funzionamento dei foto resistori per la regolazione automatica 

della luminosità dei LED; 

• Verifica delle guarnizioni del contenitore in vetroresina della centralina; 

• Verifica di tutte le tensioni di uscita dal trasformatore e dall’alimentatore; 

• Verifica in modo locale, con terminale portatile del funzionamento delle CPU 

della centralina e del pannello e loro corretto colloquio; 

• Verifica in modo locale, con terminale portatile, del funzionamento di tutti i 

dots del display e loro rispondenza cromatica; 

• Asportazione della polvere e pulizia generale interna; 

• Pulizia con idonei solventi e seguente lubrificazione degli organi meccanici; 

• Prove e verifiche di funzionamento. 

 

Cadenza semestrale: 

• Verifica semestrale di tutti i circuiti di messa a terra, della loro rispondenza 

alle norme e produzione di dettagliato rapporto di verifica; 
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Cadenza annuale: 

• Verifica della tenuta stagna del pannello ed eventuale sostituzione delle 

guarnizioni; 

• Verifica del serraglio dei bulloni delle strutture portanti dei pannelli, dello stato 

delle saldature, verifica a vista della integrità dei plinti di fondazione; 

 

Cadenza biennale: 

• Verifica degli spessori residui delle strutture portanti in acciaio e certificazione 

della vita utile residua (da ripetersi ciclicamente non oltre 24 mesi prima del 

termine previsto); 

• Verifica dello stato di conservazione e della funzionalità statica delle strutture 

di fissaggio del pannello alla struttura di supporto; 

• Verifica della staticità delle strutture portanti dei pannelli. 

 

Tutte le operazioni riferite alla sola manutenzione del pannello luminoso saranno 

compiute utilizzando una piattaforma aerea. 

Il Gestore dovrà provvedere a tutte le attività relative alle verifiche e revisione degli 

impianti di terra con le modalità dettagliatamente descritte nel par. 18.20. 

 

 

19.2.3. Manutenzione non programmata su chiamata 

Gli interventi a chiamata, nel caso in cui si verifichino inconvenienti tali da pregiudicare 

il funzionamento del sistema, dovranno essere effettuati entro un massimo di 4 ore dalla 

comunicazione verbale o scritta della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità o della 

Polizia Municipale. 

 

19.2.4. Pronto intervento e riparazione guasti 

Lo scopo prioritario della riparazione dei guasti è quello di eliminare in sicurezza e 

rapidamente qualsiasi situazione di potenziale causa di danni a persone e/o cose, di 

pericolo per il pubblico transito, di pregiudizio per il patrimonio insostituibile. 

Gli interventi dovranno essere attivati a seguito di segnalazione inviata dalla centrale 

operativa della Polizia Municipale, da personale tecnico del Comune di Firenze, da 

rilevazione diretta del personale del Gestore o da chiunque provveda ad inoltrarla. La 

segnalazione può essere inoltrata mezzo chiamata telefonica, fax o mail alla centrale 

operativa. 

 

In seguito a malfunzionamenti di qualsiasi tipo ai pannelli, alle centraline di controllo o 

all’unità di controllo e collegamento, alla rete di alimentazione e a quant’altro sia 
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necessario per il corretto funzionamento degli impianti seguiranno i dovuti interventi di 

riparazione per il ripristino della normale funzionalità del pannello a messaggio variabile 

nel minor tempo possibile. 

In considerazione dell’importanza dei messaggi trasmessi dagli impianti in oggetto per la 

regolarità del traffico, la Società Affidataria dovrà comunque garantire il proprio 

intervento entro un’ora e mezza dalla segnalazione su tutto il territorio comunale con 

successiva risoluzione della problematica e ripristino della funzionalità dell’impianto. Gli 

interventi dovranno essere condotti in modo ininterrotto fino al completo esaurimento 

con ripristino definitivo della funzionalità e sicurezza dell’impianto. Il ripristino potrà 

essere differito solo nel caso in cui non sia possibile per oggettive motivazioni di 

carattere tecnico effettuare gli interventi contestualmente alla messa in sicurezza (ad 

es. difficoltà nel reperimento dei materiali, nelle lavorazioni da effettuare, nella ricerca 

del guasto). 

 

L’intervento entro un’ora e mezza è da intendersi limitato nell’intervallo 07:00-20:00 di 

tutti i giorni feriali. 

Nell’intervallo compreso dalle ore 20:00 alle ore 07:00 (notturno) e nei giorni festivi 

l’Affidataria dovrà intervenire solo in casi di emergenza, ossia in caso di pericolo per la 

pubblica incolumità relativo alla stabilità del sostegno o a malfunzionamento 

dell’impianto elettrico. 

Qualora la riparazione sia tale da richiedere lo smontaggio dell’apparecchiatura, 

l’Affidataria dovrà installarne un’analoga, preventivamente messa a disposizione dalla 

A.C.,  per garantire il funzionamento dell’impianto. 

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei componenti, l’elemento guasto sarà 

ritirato e, ove possibile, riparato dalla società e mantenuto di scorta per eventuali 

successive sostituzioni. 

La ricerca e la riparazione dei guasti, sarà comprensiva della sostituzione di tratti di 

cavo per il ripristino di tutti quei conduttori che non consentono il regolare 

funzionamento dell’impianto. 

E’ compresa inoltre la riparazione di tutti i guasti derivanti da cause accidentali. 

Per “cause accidentali” si intendono i guasti, i disservizi e le rotture causate ad ogni 

componente degli impianti da sinistri, da azione colposa o dolosa di terzi quali incidenti 

stradali e atti vandalici oppure da cause esterne quali cadute di rami, alberi o per eventi 

meteorologici (neve, pioggia, grandine, etc.).  

Nel caso in cui l’identità del soggetto che ha determinato il danno sia nota, spetterà 

all’Affidataria provvedere alla riparazione e alla successiva rivalsa nei confronti dei terzi 

responsabili del danno. L’A.C. si impegna a fornire alla Società tutti gli elementi in suo 

possesso allo scopo di identificare gli eventuali terzi danneggianti. 

Nei casi in cui non sia possibile risalire alla identità dei responsabili del danneggiamento, 

fermi restando gli obblighi a carico del Gestore relativi alla gestione dei sinistri di cui al 

par. 18.2, questi dovrà provvedere alla riparazione del danno mediante l’esecuzione dei 

necessari interventi che saranno remunerati dalla A.C. con corrispettivo extra canone. 
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Si intende per impianto tutto ciò che appartiene ad esso senza alcuna esclusione di 

sorta. L'ufficio tecnico comunale preposto dovrà essere sempre informato di ogni 

danneggiamento per poter effettuare il controllo sui lavori di ripristino.  

Le richieste di Pronto Intervento potranno essere fatte da Forze dell’Ordine, Polizia 

Municipale, uffici del Comune di Firenze, cittadini ecc... a mezzo call center il quale 

provvederà ad istradare la richiesta al personale così come descritto al par. 9.2. La 

rilevazione dell’anomalia potrà essere fatta anche direttamente dal personale addetto 

alla Sorveglianza degli impianti e/o in altri casi direttamente da remoto dalla Centrale 

Operativa. 

L’orario di raggiungimento del luogo segnalato ed il termine dell’intervento dovranno 

essere comunicati dagli operatori alla sede centrale che registrerà sul Sistema 

Informativo l’esecuzione con data, ora e nome degli operatori e tipo di intervento 

eseguito. Qualora l’intervento presentasse delle particolari difficoltà operative e si sia 

resa necessaria la messa in atto di sistemi transitori di messa in sicurezza, ne dovrà 

essere registrata la circostanza con indicate le tipologie di azioni messe in atto.  

Sul Sistema Informativo dovranno quindi essere fatte almeno le seguenti registrazioni: 

• orario di ricevimento della segnalazione 

• orario dell’avvenuto raggiungimento del luogo segnalato 

• modalità di ripristino (provvisorio/definitivo) ed azioni messe in atto 

• orario del termine dell’intervento. 

 

Il Gestore ha l'obbligo di: 

• predisporre quanto è necessario per effettuare l'intervento, e quindi 

disponibilità di uomini e di mezzi adeguati; 

• recarsi entro i tempi sopracitati ove si renda necessario l'intervento, con uomini, 

mezzi ed attrezzature idonei; 

• eseguire le riparazioni atte a consentire la messa in sicurezza e il ripristino 

dell'esercizio della postazione, compresa la fornitura dei materiali necessari, 

nonché la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie a rimuovere 

eventuali parti danneggiate qualora rechino ostacoli alla circolazione e ripristino 

dell’isolamento elettrico onde evitare il permanere di situazioni di pericolo. 

L'intervento per il completo ripristino definitivo, qualora differito, dovrà essere 

effettuato nelle modalità definite nel capitolo che tratta la manutenzione ordinaria e 

dovrà essere compatibile con il servizio da erogare. 

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-base 

del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 

 

19.2.5. Supporto tecnico 

Il supporto tecnico si configura come l’insieme di attività che dovranno essere sviluppate 
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dall’Affidataria su richiesta della Amministrazione mediante proprio personale tecnico, 

di adeguata formazione, per: 

 Progettazione di massima di nuovi pannelli a messaggio variabile e/o modifica degli 

esistenti; 

 Fornire supporto alla  Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità per coadiuvarla nelle 

verifiche, nelle misurazioni ed altro occorrente per il controllo del buon 

funzionamento degli impianti e dell’adempimento dei lavori di manutenzione. 

Il servizio di supporto tecnico si intende remunerato mediante il canone relativo alla 

gestione e manutenzione dei PMV di cui al presente par. 19.2 

 

 

19.2.6. Affidamento interventi diversi 

 

Nell’ambito dei pannelli a messaggio variabile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

affidare al Gestore ulteriori interventi, che non rientrano all’interno delle attività 

compensate mediante il canone periodico previsto, per: manutenzione straordinaria, 

realizzazione di nuovi impianti, modifiche sostanziali agli esistenti in conseguenza di 

esigenze sopravvenute evidenziate dall’A.C. 

Detti interventi verranno compensati a misura sulla base dell’elenco prezzi di 

riferimento del presente Disciplinare. Ciascun intervento dovrà essere preceduto da 

ordinativo scritto inviato dalla competente Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità che 

sarà preceduto da specifici atti di affidamento ed impegno di spesa a favore del Gestore. 

Si evidenzia che in futuro gli eventuali nuovi pannelli a messaggio variabile disporranno  

di un numero maggiore di caratteri alfanumerici e di un pittogramma (PMV compositi) 

rispetto alla dotazione attuale. 

 

 

19.2.7. Gestione operativa del servizio inserimento informazioni nei pannelli a 

messaggio variabile 

 

E’ compito del Gestore l’attività di inserimento delle informazioni che vengono diffuse 

alla cittadinanza tramite il sistema dei pannelli a messaggio variabile. Il sistema è 

attualmente costituito dai seguenti  pannelli: 

 

• PMV 1 – Via del Gelsomino – Attivo 

• PMV 2 – Via Baracca – Via Paganini – Via San Donato – Attivo 

• PMV 3 – Viale Guidoni – Via Torre Agli – Attivo 

• PMV 4 - Via Pisana – Attivo 

• PMV 5 – Viale De Amicis – Via Calvi – Attivo 

• PMV 6 – Lungarno Aldo Moro – Attivo 

• PMV 7 – Piazza Ravenna – Attivo 

• PMV 8 – Via Mafalda di Savoia – Attivo 
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• PMV 9 – Via Pratese – Deposito ATAF – Attivo 

• PMV 10 – Viale Volta – Piazza Edison - Attivo 

• PMV 11 – Via del Gignoro – Via della Rondinella – Attivo 

• PMV 12 – Via Sestese – Attivo 

 

Il sistema consente la pubblicazione di messaggi informativi al cittadino a carattere 

alfanumerico con formato libero. 

I messaggi sono previsti su due pagine alternandosi ognuna con il proprio tempo di 

permanenza. 

Il formato dei messaggi può assumere l’aspetto di un massimo di 15 caratteri su 4 righe, 

in altezza normale su ciascun pannello. 

Il colore di ciascuna riga dei messaggi è di colore GIALLO come previsto dal vigente 

Codice della Strada. 

L’inserimento dei messaggi sarà eseguibile oltre che dal terminale presso la Centrale 

operativa dell’Affidataria, anche dal terminale presso la Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità. 

E’ possibile scegliere le fasce orarie di pubblicazione delle pagine del messaggio e le 

date di pubblicazione stabilendo un piano cronologico sia giornaliero che settimanale. 

 

Come meglio descritto nel paragrafo del presente Disciplinare relativo alla gestione della 

Centrale Operativa della Mobilità, spetta al Gestore l’individuazione delle situazioni di 

circolazione stradale perturbata, mediante i sistemi infotelematici di cui l’A.C. dispone, 

che confluiscono nel Supervisore del traffico, e la comunicazione all’utenza in tempo 

reale delle condizioni del traffico sulla viabilità urbana, anche utilizzando il sistema dei 

pannelli a messaggio variabile. In assenza di informazioni rilevanti sul traffico in tempo 

reale, da reperire ed inserire sul sistema a cura del Gestore, i pannelli potranno essere 

utilizzati per la diffusione di informazioni relative ad interventi programmati sulla 

viabilità (cantieri, eventi, ecc) o ad altri eventi rilevanti, quali eventi meteorologici, 

situazioni ambientali, ecc. Tali informazioni saranno comunicate al Gestore dalla A.C. 

Sarà ritenuta valida la richiesta di immissione dei messaggi sui pannelli luminosi qualora 

provenga esclusivamente da una delle seguenti fonti: 

 La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

 La Segreteria dell’Assessorato Infrastrutture e Grandi Opere, Manutenzioni e 

Decoro, Trasporto Pubblico Locale 

 L’Ufficiale Comandante e il servizio di sala radio della Polizia Municipale. 

 La Protezione Civile comunale per la segnalazione di stati di allerta, secondo le 

procedure descritte nei relativi Piani. 

 L’Assessorato all’Ambiente per l’immissione dei dati di rilevamento della qualità 

dell’aria. 

In ogni caso assumono priorità le comunicazioni relative a situazioni di pericolo e per la 

tutela della pubblica sicurezza. 

 

 La richiesta di inserimento di messaggi da parte della A.C. dovrà essere inoltrata al 

Gestore secondo le seguenti modalità: 
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 Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 16:00: tramite fax o email 

utilizzando un  apposito modello. 

 Il sabato (non festivo): dalle 08:00 alle 13:00 telefonando alla Centrale Operativa 

del Gestore comunicando il proprio nominativo al fine di consentire 

l’identificazione per una verifica ed una conferma successiva, precisando con 

dettaglio il messaggio da inserire e i tempi di pubblicazione. Seguirà comunque 

invio di fax utilizzando apposito stampato. 

 La domenica ed il sabato (in orario diverso dal punto precedente e nei festivi) 

solo in casi di emergenza o di pericolo (es. chiusura strada per rottura tubazione 

acquedotto) telefonando alla Centrale Operativa del Gestore comunicando il 

proprio nominativo al fine di consentire l’identificazione per una verifica ad una 

conferma successiva, precisando con dettaglio il messaggio da inserire e tempi di 

pubblicazione secondo. Seguirà comunque invio fax utilizzando apposito 

stampato.  

 Le autorità che hanno richiesto l’inserimento del messaggio (nel caso di messaggi 

di emergenza o pericolo) dovranno esse stesse disporre la cessazione della 

pubblicazione, con le medesime modalità, nel caso in cui non sia stato possibile 

indicare la data di cessazione al momento della richiesta di inserimento. 

 Il Gestore è autorizzato a modificare in tutto o in parte la forma del messaggio 

richiesto per conformarlo alle disposizioni di legge, nonché a stabilire tempi 

diversi di pubblicazione compatibili con il complesso delle informazioni, tenendo 

presente che la priorità è da attribuire ai messaggi relativi a situazioni 

emergenza o pericolo ed ai messaggi relativi alla comunicazione in tempo reale 

all’utenza delle problematiche di traffico in atto (a cura del Gestore). 

 Il Gestore è autorizzato inoltre a non pubblicare i messaggi ove non esista 

disponibilità o qualora si ravvisi un contrasto con le normative vigenti. In tali casi 

informerà tempestivamente la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 

       

Si vuole ricordare alcuni aspetti: 

 Massima cura nella trascrizione dei testi per evitare la presenza di errori. 

 Immissione del messaggio da trascrivere sul pannello o sui pannelli nel più breve 

tempo tecnico possibile.  

 Rispetto scrupoloso della validità temporale del messaggio nel caso di messaggi 

relativi a eventi programmati.  

 Messaggi differenziati in base alla localizzazione dei pannelli o ai percorsi del 

traffico.   

 Divieto di abbinamento e interferenza con qualsiasi forma di pubblicità. 

 

Il Gestore dovrà mantenere un archivio informatizzato secondo gli standard esistenti 

presso l’A.C. contenente tutti i dati e la documentazione a corredo per ciascun pannello 

a messaggio variabile sul quale dovranno essere annotate qualsiasi tipo di informazioni 

ed eventi connesse ai pannelli in senso cronologico e descrittivo (testo messaggi 

immessi, segnalazione anomalie, interventi di ripristino). L’archivio dovrà essere 

aggiornato ad ogni variazione apportata e si dovranno adottare le misure minime di 

sicurezza obbligatorie previste dalla normativa di seguito elencate: 
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 attivazione di una procedura di backup settimanale; 

 predisposizione di una procedura di disaster recovery ossia di ripristino dei dati 

in caso di danneggiamento o perdita; 

 installazione di software antivirus e di sistemi firewall.. 

Il registro potrà essere esaminato e controllato dalla Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità in qualunque momento. 

 

19.2.8.  Prescrizioni tecniche e normativa di riferimento 

 

Gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in 

conformità alle vigenti leggi, regolamenti e normative tecniche e di sicurezza in materia 

nonché secondo l’ordine e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità. 

 

Certificazioni 

Tutti i componenti del pannello a messaggio variabile, sia elettrici, elettronici che di 

natura edile, dovranno essere provvisti dei marchi di conformità alle norme in materia di 

impianti elettrici (CEI-UNEL), marchi Ce, MO, UNI etc., o certificato di conformità 

rilasciato dal costruttore. 

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità si riserva il diritto di esaminare eventuali 

campioni delle varie parti costituenti l’impianto stesso, di sottoporli a prova per 

accertarne le caratteristiche e di acquisire, tramite la Società, le relative certificazioni 

di conformità. 

 

Principale normativa di riferimento 

 

Fermo restando che il sistema informativo dei Pannelli a messaggio variabile si classifica 

come previsto dall’articolo 39 del D.L. 285 30/04/1992 comma 1 lettera A come “Segnali 

verticali”, potranno essere pubblicati messaggi corrispondenti alle norme ed agli scopi 

dettati ed in particolare: 

 

• D.P.R. 495 16/12/1992 art.77 c.4 “Al fine di preavvisare i conducenti delle reali 

condizioni della strada per quanto concerne 

situazioni della circolazione, meteorologiche o 

altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali 

verticali possono essere realizzati in modo da 

visualizzare di volta in volta messaggi diversi, 

comandati localmente o a distanza mediante 

idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a 

«messaggio variabile», anche se impiegati a 

titolo di preavviso e di informazione, devono 

essere realizzati facendo uso di figure e scritte 
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regolamentari e cioè riproducenti integralmente 

per forme, dimensioni, colori e disposizione le 

figure e gli alfabeti prescritti nei segnali 

verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un 

messaggio all'altro deve avvenire in maniera 

rapida per non ingenerare confusione o 

distrazione nell'utente.” 

• D.P.R. 495 16/12/1992 art.77 c.6 “Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di 

qualsiasi forma di pubblicità con i segnali 

stradali. […]” 

  

Di seguito la principale normativa di riferimento 

• D.L. 285 30/04/1992  Nuovo Codice della Strada. 

• D.P.R. 495 16/12/1992  Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

nuovo Codice della Strada. 

• D.P.R. 610 16/09/1996  Regolamento recante modifiche al D.P.R. 495 

16/12/1992, concernente il regolamento di 

esecuzione e attuazione del nuovo Codice della 

Strada. 

• D.P.R. 503 24/07/1996  Regolamento recante norme per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 

e servizi pubblici. 

• D.M. 236 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità', l'adattabilità' e la visitabilita' 

degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 

superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche.  

• DLgs 81 09/04/2008  Attuazione legge n°123 del 03/08/07 in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro). 

• DLgs 106 03/08/2009 Disposizioni integrative e correttive del DLgs 

81/08. 

• D.P.R. 462 22/10/2001 Regolamento di semplificazione del 

procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 

impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi. 
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• Legge 186 01/03/1968  Disposizioni concernenti la produzione di 

apparecchiature, materiali, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

• D.M. 09/01/1996  Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il 

collaudo delle strutture in cemento armato, 

normale e precompresso e per le strutture 

metalliche.  

• D.M. 16/01/1996  Norme tecniche relative ai criteri generali per la 

verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi 

e dei sovraccarichi. 

• D.M. 10/07/2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo. 

• Circolare 156 04/07/1996  Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche relative ai criteri generali per la 

verifica di sicurezza delle costruzioni, dei 

carichi e dei sovraccarichi” di cui al decreto 

ministeriale 16 gennaio 1996. 

• Legge 1086 05/11/1971 Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato ed a struttura 

metallica. 

• Legge 791 18/10/1977  Attuazione della direttiva del consiglio delle 

Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle 

garanzie di sicurezza che devono possedere il 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro alcuni limiti di tensione.  

• Legge 10/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

• DLgs 188 20/11/2008  Attuazione della direttiva 2006/66/CE 

concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti 

e che abroga la direttiva 91/157/CEE. 

• DLgs 152 03/04/2006 Norme in materia ambientale. 

• D.P.R. 447 06/12/1991 Regolamento di attuazione della legge 46/1990, 

in materia di sicurezza. 

• D.M. LL.PP. 12/12/1985 Norme tecniche relative alle tubazioni. 

• Circ.M.LL.PP. 27291 20/03/1986 Istruzioni relative alla normativa per le 

tubazioni. 
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• Direttiva 03/07/1998 3929 Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici – 

Ispettorato Generale per la Circolazione e la 

Sicurezza Stradale 

 

 

Norme Tecniche 

 

• CEI UNI 70031 (CEI 241-6)  Telematica per il traffico ed il trasporto su 

strada. Norma quadro. Prospetto generale delle 

applicazioni, riferimenti ed indirizzi normativi. 

• CEI UNI 70030 (CEI 11-47)  Impianti tecnologici sotterranei. Criteri generali 

di posa. 

• CEI 214-1  Pannelli a messaggio variabile – Norma quadro. 

• CEI 214-2/4  Pannelli a messaggio variabile per viabilità 

urbana ed aree pedonali. 

• CEI 214-2/3  Pannelli a messaggio variabile per uso su strade 

extraurbane secondarie e urbane di scorrimento. 

• UNI CEI EN 12966-1 La presente norma è la versione italiana della 

norma Europea EN 12966-1:2005+A1 (Novembre 

2009) e specifica i requisiti e i metodi di prova 

per i pannelli a messaggio variabile nuovi 

• CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione 

di energia elettrica. Norme generali. 

• CEI 11-4 Norme tecniche per la costruzione di linee 

elettriche in aree esterne. 

• CEI 11-8 Norme per gli impianti di messa a terra. 

• CEI 11-17  Impianti di produzione, trasporto e distribuzione 

di energia elettrica. Linee in cavo. 

• CEI 11-27  Lavori su impianti elettrici. 

• CEI 17-13/1  Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT). 

• CEI 17-113 Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 

1: Regole generali. 

• CEI 17-114 Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 

2: Quadri di potenza. 

• CEI 20-40  Guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 
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• CEI 20-67  Guida per l’uso di cavi 0,6/1kV. 

• CEI 23-3/1  Interruttori automatici per la protezione dalle 

sovracorrenti per impianti domestici e similari. 

• CEI 23-29 Cavidotti in materiale plastico rigido. 

• CEI 23-42  Interruttori differenziali senza sganciatori di 

sovracorrente incorporati per installazioni 

domestiche o similari. 

• CEI 23-44  Interruttori differenziali con sganciatori di 

sovracorrente incorporati per installazioni 

domestiche o similari. 

• CEI 23-46  Sistemi di canalizzazione per cavi. Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi interrati. 

• CEI 23-51  Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le 

prove dei quadri di distribuzione per installazioni 

fisse per uso domestico e similare. 

• CEI 32-1  Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per 

corrente alternata e 1500 V per corrente 

continua. Prescrizioni generali. 

• CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 

V in corrente continua: 

Parte 1: oggetto e scopo. 

Parte 2: definizioni. 

Parte 3: caratteristiche generali. 

Parte 4: prescrizioni per la sicurezza. 

Parte 5: scelta ed installazione dei componenti 

elettrici. 

Parte 6: verifiche. 

Parte 7: ambienti e applicazioni particolari. 

• CEI 81-1  Protezione delle strutture contro i fulmini. 

• CEI UNEL 00722  Identificazione delle anime dei cavi. 

• CEI UNEL tab.35024/1 Cavi elettrici – Portate di corrente in regime 

permanente per posa in aria. 

• CEI UNEL 35026  Cavi elettrici - Portate di corrente in regime 

permanente per posa interrata. 

• CNR 10022/84 Profilati d’acciaio formati a freddo. Istruzioni 

per l’impiego a freddo. 
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• Serie di norme UNI EN 40 Pali per illuminazione pubblica. 

• Serie di norme UNI EN 288  Specificazione e qualificazione delle procedure 

di saldatura per materiali metallici. 

• CNR UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

• UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per 

impieghi strutturali. Condizione tecniche di 

fornitura. 

• UNI EN 12767 Sicurezza passiva di strutture di sostegno per 

attrezzature stradali. Requisiti e metodi di 

prova. 

• UNI EN 12899-1 Segnaletica verticale permanente per il traffico 

stradale. Segnali permanenti. 

• DIN 43629-2 Cable distribution cubicle; base, mounting 

dimensions. 

• UNI ENV 13563 Attrezzatura per il controllo del traffico. 

Rilevatori di veicolo. 

• CEI EN 60446 Principi base e di sicurezza per l’interfaccia 

uomo-macchina, marcatura, e identificazione. 

Individuazione dei conduttori tramite colori o 

codici numerici. 

• CEI EN 60947-7-1 Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 7: 

Apparecchiature ausiliarie. Sezione 1: 

Morsettiere per conduttori di rame.  

• UNI EN 124 Dispositivi di chiusura o di coronamento di ghisa. 

• UNI EN 10051 Nastri laminati a caldo in continuo e 

lamiere/fogli tagliati da nastri larghi di acciai 

non legati e legati - Tolleranze sulle dimensioni 

e sulla forma. 

• UNI EN ISO 14713 Rivestimenti metallici per la protezione del ferro 

e dell’acciaio nelle strutture. 

• UNI EN ISO 1461 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo 

su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - 

Specificazioni e metodi di prova. 

• UNI/TS 11479 Tecniche di indagine sullo stato di conservazione 

di pali in acciaio per illuminazione. 

• UNI EN ISO 6708 Elementi di tubazione. Definizione e selezione 

dei DN (diametro nominale). 
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Guide e manuali 

• Sistemi di informazione all’utenza – Linee guida per la progettazione. 

Documento approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali 

e progettazione, costruzione e manutenzione strade del CNR. 

 

19.2.9. Corrispettivo del servizio  

 

Il servizio di cui al presente paragrafo, fatta eccezione per le prestazioni espressamente 

previste con remunerazione extra-canone, è remunerato mediante il Canone dei Servizi 

Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 

 

 

19.3 GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA 

 

19.3.1. Oggetto del servizio  

 

Formano oggetto del servizio le postazioni dei dissuasori mobili a scomparsa (di seguito 

denominati DMS) dislocate sul territorio comunale. 

  

Per gestione si intende il complesso delle attività necessarie per la gestione ed il 

mantenimento in perfetta efficienza degli impianti di cui trattasi con assunzione di 

responsabilità diretta in merito ad eventuali danni verso terzi a persone e/o cose che 

potrebbero essere arrecati. Per esercizio si intende il complesso delle attività necessarie per 

consentire il corretto svolgimento delle funzioni dei DMS secondo le previsioni delle 

ordinanze di mobilità che stabiliscono la disciplina delle aree pedonali urbane ad essi 

associate. 

Di seguito l’elenco dei DMS in esercizio al momento dell’avvio del servizio 

1. VARCO 01: via Pietrapiana, lato Via dei Pepi; 

2. VARCO 02: piazza Sant’Ambrogio lato Vie di Mezzo, G. Carducci e Pilastri; 

3. VARCO 03: borgo la Croce, lato via della Mattonaia; 

4. VARCO 04: via Faenza lato piazza di Madonna degli Aldobrandini; 

5. VARCO 05: via Sant’Antonino, lato via dell’Amorino; 

6. VARCO 06: via Sant’Antonino, lato via dell’Ariento; 

7. VARCO 07: via Zannoni, lato via dell’Ariento; 

8. VARCO 08: via San Pier Maggiore, altezza via delle Badesse; 

9. VARCO 09: via Ricasoli altezza via dè Pucci 

10. VARCO 10: via Martelli altezza via dè Pucci (n°3 Pistoni) 

11. VARCO 11: via Tornabuoni lato S. Trinita (n°3 Pistoni) 

12. VARCO 10: via Martelli altezza via dè Pucci (n°1 Pistoni) 

 

Corrispondenti a 16 pistoni (12 varchi) 
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I DMS sono attivi (alzati) 0-24, tutti i giorni sia feriali che festivi, ad eccezione delle fasce 

indicate di seguito in cui sono abbassati secondo quanto stabilito dalle rispettive ordinanze 

comunali vigenti al 29/02/2012: 

 

ORARI IN CUI SONO ABBASSATI: 

 

1. VARCO 01: dalle 6.00 alle 9.30 dalle 18.30 alle 20.30; 

2. VARCO 02: dalle 6.00 alle 9.30 dalle 18.30 alle 20.30; 

3. VARCO 03: dalle 6.30 alle 9.30 dalle 18.30 alle 20.30; 

4. VARCO 04: dalle 5.00 alle 10.00 dalle 18.00 alle 21.00; 

5. VARCO 05: dalle 5.00 alle 10.00 dalle 18.00 alle 21.00; 

6. VARCO 06: dalle 5.00 alle 10.00 dalle 18.00 alle 21.00; 

7. VARCO 07: dalle 5.00 alle 10.00 dalle 18.00 alle 21.00; 

8. VARCO 08: dalle 6.00 alle 9.30 dalle 18.30 alle 20.30; 

9. VARCO 09: dalle 6.00 alle 9.30; 

10. VARCO 10: dalle 6.00 alle 9.30; 

11. VARCO 11: dalle 6.00 alle 9.30; 

12. VARCO 12: dalle 6.00 alle 9.30; 

 

Il Gestore è tenuto ad adeguare gli orari di abbassamento dei DMS alle eventuali modifiche 

che dovessero intervenire nella disciplina delle aree pedonali di cui essi sono posti a 

protezione. 

Il servizio comprende fra l’altro: 

 

• Ricezione telefonica H24, 365 gg/anno, tramite numero verde dedicato di 

richieste/segnalazioni per abbassamenti temporanei da parte di soggetti autorizzati 

come precisato nelle ordinanze che disciplinano la movimentazione del DMS, e 

registrazione di ciascuna segnalazione nell’apposito registro. 

• Movimentazione da remoto dei DMS presenti sul territorio comunale per 

abbassamenti temporanei, e interventi urgenti in caso di mancata movimentazione a 

distanza 

• Gestione da remoto degli abbassamenti programmati dei DMS, subordinatamente alla 

volturazione al Gestore da parte dell’A.C. del software gestionale attualmente  

utilizzato da S.A.S. Spa 

• Manutenzione ordinaria dei DMS secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Il servizio non comprende:  

 

• il rilascio delle autorizzazioni, la consegna ed il pagamento dei telecomandi, 

l’attivazione dei cellulari e la relativa stipula dei contratti con i soggetti autorizzati 

compresi successivi eventuali adempimenti (es. sostituzione telecomando guasto, 

variazione dati, istanze di deroga da presentare al servizio Mobilità). 

 

Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto alla costituzione ed al costante 
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aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica degli impianti oggetto del presente paragrafo 

utilizzando anche per essi le stesse modalità e procedure descritte nel par. 9.3 del 

Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione.  

In particolare il Gestore dovrà adottare le medesime modalità di costituzione e 

caratteristiche specifiche illustrate nel par. 9.3.1. per quanto riguarda la costituzione di un 

database geografico contenente tutti i dati costituenti gli impianti ed il suo costante 

aggiornamento in funzione delle attività manutentive svolte. Per quanto riguarda gli 

elementi specifici da censire ed includere nella Anagrafica Tecnica l’elenco di cui al par. 

9.3.1.2 deve intendersi integrato con gli elementi di seguito descritti relativi agli impianti 

oggetto del presente paragrafo: 

 per ciascun CONTATORE E POZZETTO: come per illuminazione 

 

 per ciascun  QUADRO DI COMANDO: 

o numero identificativo anagrafica 

o ubicazione georeferenziata 

o riferimento contatore 

o potenza utilizzata 

o la strada  

o se quadro certificato 

o data certificazione 

o se denunciato DPR 462/01 

o anno denuncia 

o scadenza 

 

 per ciascun  dispositivo facente parte dell’impianto: 

o cilindro: numero cilindri movimentati e materiale  

o spire magnetiche:ubicazione georeferenziata 

o lanterna semaforica: quantità e tipologia  

o palo per installazione lanterne: materiale e anno installazione 

se disponibile 

o palo per installazione analizzatore acustico e pulsante 

emergenza: materiale e anno installazione se disponibile  

 

 

19.3.2. Esercizio dei DMS e pronto intervento 

 

Il servizio comprende la ricezione telefonica H24, 365 gg/anno, tramite numero verde 

dedicato di richieste/segnalazioni per abbassamenti temporanei da parte di soggetti 

autorizzati come precisato nelle ordinanze che disciplinano la movimentazione dei DMS, 

l’annotazione di ciascuna segnalazione nell’apposito registro, la movimentazione da remoto 

dei DMS presenti sul territorio comunale e gli interventi urgenti in caso di mancata 

movimentazione a distanza. 

Il servizio di risposta al numero verde indicato presso ogni varco dovrà essere attivo h24.  
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I soggetti autorizzati a chiamare il numero verde per richiedere l’abbassamento dei DMS 

sono i seguenti: 

• Cittadini autorizzati (in possesso di telecomando che hanno problemi di 

funzionamento) 

• Invalidi 

• Polizia Municipale  

• Forze dell’ordine, mezzi di soccorso,VVF 

• Servizi pubblici(quadrifoglio, taxi,etc.) 

 

I dati identificativi dovranno essere registrati su un apposito supporto da; qualora il 

richiedente si rifiuti di fornire, anche in parte, i dati richiesti, il rifiuto sarà annotato sul 

supporto stesso, ma questo non pregiudicherà  l’intervento di movimentazione sul DMS. 

L’operatore azionerà da remoto la movimentazione del DMS richiesto e se l’operazione 

avviene regolarmente l’intervento si esaurisce da remoto. 

Qualora l’operazione da remoto non abbia successo si dovrà intervenire sul posto con le 

seguenti modalità: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,30 – il sabato dalle 8,00 alle 13,30 l’intervento sul 

dissuasore avverrà entro 60 minuti dal rilevamento del guasto salvo concomitanze imminenti 

e prioritarie richieste dalla polizia municipale o altre forze dell’ordine nell’ambito dei 

servizi di manutenzione cittadina. 

Dal lunedì al venerdì dalle 17,31 alle 7,59 del mattino successivo – il sabato dalle 13,31 

fino al lunedì alle 7,59 (compresa la domenica e i festivi)  l’intervento sul dissuasore 

avverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 minuti salvo concomitanza di 

guasti su più postazioni. 

Nei casi di emergenza assimilabili a quelli descritti nel par. 4.3.2.2 (situazioni di pericolo 

per cause di natura elettrica o statica) il Gestore è comunque tenuto ad intervenire nel 

minor tempo possibile e comunque entro il tempo massimo di 1 ora dalla ricezione della 

segnalazione. 

Il Gestore deve altresì assicurare per i DMS il servizio di pronto intervento con le medesime 

specifiche e  procedure previste nel par. 4.3.2.2. 

Qualora il guasto non sia risolvibile con la normale procedura (anche manualmente), in caso 

di impossibilità di abbassamento dovrà essere richiesto l’intervento della Polizia Municipale 

per segnalare la chiusura della strada. 

Si dovrà comunque provvedere tramite mail o fax a comunicare nel minor tempo utile, 

all’ufficio Comunale competente, ogni situazione di guasto, con dettaglio della tipologia 

dello stesso, che comporti interventi successivi di riparazione. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-

base del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 

Il Comune  potrà richiedere in qualsiasi momento copia dei supporti in cui sono annotate le 

richieste di movimentazione dei D.S.M. per effettuare i controlli che riterrà opportuni. 

La linea verde dedicata sarà intestata al Comune di Firenze che ne sosterrà i costi in 
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relazione alle chiamate pervenute. La linea fissa di supporto alla linea verde resta a carico 

del Gestore ed è compresa nel canone mensile di manutenzione ordinaria e preventiva. 

 

19.3.3. Sorveglianza e Manutenzione preventiva dei DMS  

 

Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto inoltre ad istituire un servizio di 

Sorveglianza degli impianti al fine di controllarne il regolare funzionamento e far fronte alle 

anomalie che avessero a presentarsi, con le stesse modalità e procedure descritte nel par. 

15.2 del Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione e semaforici. 

Il servizio comprende interventi di manutenzione preventiva con cadenza mensile e 

semestrale che avverranno con le  modalità specificate nel Piano di Manutenzione di seguito 

riportato. 

Gli interventi di cui al presente punto saranno registrati per singoli impianti mediante 

inserimento nel data-base del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il 

minimo disagio all’utilizzatore evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli 

impianti, adottando tutte le cautele necessarie ed opportune per garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle 

disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTI DMS E LORO PARTI 

- Caratteristiche Generali 

La manutenzione preventiva di seguito specificata serve al mantenimento in efficienza di 

tutte le parti costituenti l’impianto in oggetto. 

Le operazioni di manutenzione preventiva e la frequenza della loro esecuzione sono quelle 

necessarie ad assicurare la conservazione dell’impianto in tutte le parti interessate, nelle 

loro originali condizioni di efficienza il più a lungo possibile, come riportato 

successivamente. 

 

- Normativa di Riferimento  

La manutenzione dovrà essere effettuata e programmata nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

 

- Operazioni e controlli di manutenzione preventiva (PROGRAMMATA) 

Gli interventi di manutenzione degli impianti dovranno essere effettuati, con riferimento 

alle varie parti costituenti gli impianti stessi, con l’esecuzione delle operazioni di seguito 

indicate: 

• Operazioni di frequenza MENSILE 

• Operazioni di frequenza SEMESTRALE 

 

PROCEDURA D’INTERVENTO 
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Sul quadro colonnina/contenitore di ogni stazione di gestione  è operativa una serratura 

“modello B” a chiave unificata per il comando di abbassamento permanente Dissuasore, 

normalmente è in posizione verticale (operativa), per comandare l’abbassamento 

permanente del Dissuasore è necessario è necessario ruotarla di circa 60° in senso orario e 

verificare che il dissuasore si porti in posizione bassa. 

Se la procedura sopra descritta non dovesse andare a buon fine, in subordine è necessario 

togliere l’alimentazione di rete dell’impianto Dissuasore in anomalia e verificare che il 

dissuasore si porti in posizione bassa 

 

La sequenza standard di manutenzione preventiva MENSILE deve essere la seguente: 

 

• Verifica di funzionamento lampeggiatore integrato nella testa del dissuasore  

• Verifica di funzionamento della/e lanterne di segnalamento rosso/verde diametro 90mm 

• Verifica di funzionamento delle spire induttive di sicurezza 

• Verifica del corretto funzionamento della procedura  di mancanza energia elettrica 

• Verifica di funzionamento del ricevitore radio di comando 

• Verifica del funzionamento dell’analizzatore acustico abbassamento di emergenza 

• Verifica collegamento apparato GSM e PSTN 

• Eseguire la prova dell’interruttore magnetotermico differenziale posto a monte 

dell’impianto  con apposito strumento sia per quanto riguarda l’isolamento che la 

continuità 

• Verifica di eventuali perdite di olio del pistone 

 

La sequenza standard di manutenzione preventiva SEMESTRALE deve essere la seguente: 

 

• Verifica della centrale oleodinamica, eventuale rabbocco del livello dell’olio e verifica 

della taratura delle pressioni di esercizio 

• Verifica ed eventuale taratura della funzionalità del pressostato di sicurezza (40Kg.)  

• Pulizia del pozzetto con aspirazione dei materiali depositati  

• Pulizia degli scarichi di drenaggio acqua posti sul fondo del pozzetto 

• Pulizia e lubrificazione della guida centrale di scorrimento  

• Verifica (ed eventuale sostituzione) delle guarnizioni di battuta inferiore  

• Verifica generale di corretto serraggio della viteria del dissuasore 

•  Pulizia generale del cilindro movimentato ed eventuali ritocchi di verniciatura  

• Richiusura generale e rimontaggio completo con verifiche finali di corretto 

funzionamento 

 

Manutenzione preventiva ANNUALE deve essere la seguente: 

 

• sostituzione delle parti meccaniche di maggior usura e movimentazione, eseguita su n°1 

dissuasore all'anno - corpo cilindro, pistone, guida, e cassa esterna. 

 

Le procedure di regolazione delle pressioni di esercizio sono le seguenti. 

 

Regolazione della forza di spinta in salita del dissuasore: 
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per eseguire questa regolazione è necessario togliere il dissuasore dal pozzetto, innestare il 

pressostato di test e verificare la pressione di esercizio (standard 12 BAR) ed agire 

sull’apposita vite di regolazione della pressione di salita (contrassegnata con simbologia di 

colore rosso) posta sulla pompa oleodinamica di movimentazione fino a un massimo di 15 

BAR  - per aumentare la pressione agire in senso orario. 

 

Regolazione d’inversione del pressostato di sicurezza 

L’automazione dispone di un pressostato di sicurezza attivo nella fase di salita; in caso di 

repentino aumento della pressione corrispondente a minimo 40 Kg. (pedone sulla sommità 

del dissuasore o veicolo sopra il dissuasore con dissuasore stesso in appoggio al veicolo), il 

dissuasore istantaneamente si ferma e ridiscende. Per eseguire questa regolazione in caso di 

aumento o diminuzione della sensibilità del pressostato è necessario togliere il dissuasore 

dal pozzetto, appoggiare sulla sommità del dissuasore un peso campione di 40 Kg. E 

verificare l’attivazione del pressostato a seguito di comando a salita; in caso di necessità di 

regolazione agire sull’apposita vite di regolazione posta sul pressostato stesso. 

 

 

19.3.4. Manutenzione straordinaria dei D.S.M.  

 

Nella manutenzione straordinaria sono compresi gli interventi a seguito di blocco DMS, di 

seguito descritto, avvenuto a seguito di avvenuto impatto o per guasto non riparabile con le 

normali operazioni manuali, la sostituzione di pezzi non espressamente prevista negli 

interventi di cui al punto 19.3.3 per i quali il competente Ufficio Comunale redigerà appositi 

ordini di intervento in regime di extra-canone. Il materiale, la mano d’opera e i noli 

verranno contabilizzati e fatturati trimestralmente sulla base degli elenchi prezzi di 

riferimento (v. par. 12). 

La riparazione deve essere effettuata  entro il termine massimo di 48 ore escluso festivi. 

Qualora sussistano fondate motivazioni per la richiesta di proroga del termine fissato per la 

riparazione, dovrà pervenire al competente Ufficio Comunale, anche a mezzo fax, nel 

minore tempo possibile, una comunicazione contenete le giustificazioni e concordare una 

nuova data di esecuzione lavori. 

L’Impresa dovrà dotarsi di una scorta sufficiente dei ricambi necessari. 

Per la riparazione dei danni determinati da cause accidentali si a riferimento a quanto 

previsto nel par. 18.3 del presente Disciplinare. 

 

Interventi di manutenzione straordinaria -  blocco DMS per avvenuto impatto  

Il dispositivo dissuasore è stato progettato per assorbire gli impatti (fino a 9.000Joule) senza 

deformazione permanente (e quindi con continuità di funzionamento); se dovesse avvenire 

un impatto “violento” a dissuasore alto, si potrebbe configurare il blocco del dissuasore in 

posizione alta e quindi di fatto il blocco del varco; a causa dell’impatto si possono  

verificare due situazioni distinte determinate dalla violenza dell’impatto stesso: 

a) L’impatto è di bassa violenza e quindi il cilindro movimentato è integro e 

l’impatto ha compromesso solo i meccanismi interni ed il particolare lo 

stelo del pistone di movimentazione, nel presente caso con buona 
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probabilità sarà sufficiente togliere l’alimentazione di rete e aiutare il 

dissuasore ad abbassarsi spingendolo verso il basso. 

b) L’impatto è di alta violenza e quindi, oltre ai meccanismi interni, è stato 

compromesso il cilindro movimentato, nel presente caso sarà necessario 

togliere l’alimentazione di rete ed estrarre il dissuasore dalla sede stradale, 

chiudere il  pozzetto con un chiusino o sostituirlo con altro (nel caso in cui 

sia stato preventivamente fornito al Gestore dalla A.C. per far fronte a tali 

situazioni) per ripristinare celermente l’operatività.  

 

19.3.5. Corrispettivo del servizio 

 

Il servizio di cui al presente paragrafo, fatta eccezione per le prestazioni espressamente 

previste con remunerazione extra-canone, è remunerato mediante il Canone dei Servizi 

Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 

 

19.4. GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI PANNELLI INFORMATIVI LUMINOSI  ZTL 

 

19.4.1. Oggetto del servizio 

Ad ausilio del sistema di gestione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) sono installati  22 

pannelli informativi luminosi  presso le porte telematiche di accesso a ZTL e aree pedonali 

che danno informazione sullo stato dei varchi (semaforo verde/rosso - varco attivo o non 

attivo) la cui gestione di stato avviene attraverso apposito software che prevede il pilotaggio 

dei pannelli in base al calendario dei provvedimenti di mobilità emessi dall’Amministrazione 

Comunale (annuale, semestrale etc.) ovvero con comandi manuali per situazioni di 

emergenza che prevedano la segnalazione di attivazione/disattivazione del varco. 

L’hardware di pilotaggio dei pannelli informativi non comunica con le porte telematiche; nel 

caso in cui la comunicazione ADSL presso il varco si interrompe il pannello non dà alcuna 

indicazione sullo stato delle stesse (pannello spento). 

 

Il presente paragrafo prevede la gestione, l’esercizio e la manutenzione ordinaria di tutti i 

pannelli informativi presenti sul territorio Comunale completi di ogni loro parte e 

componente infrastrutturale ed elettrica, compreso tutte le apparecchiature presenti per la 

loro gestione. 

 

Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto alla costituzione ed al costante 

aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica degli impianti oggetto del presente paragrafo 

utilizzando anche per essi le stesse modalità e procedure descritte nel par. 9.3 del 

Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione.  

In particolare il Gestore dovrà adottare le medesime modalità di costituzione e 

caratteristiche specifiche illustrate nel par. 9.3.1. per quanto riguarda la costituzione di un 

database geografico contenente tutti i dati costituenti gli impianti ed il suo costante 

aggiornamento in funzione delle attività manutentive svolte. Per quanto riguarda gli 

elementi specifici da censire ed includere nella Anagrafica Tecnica l’elenco di cui al par. 

9.3.1.2 deve intendersi integrato con gli elementi di seguito descritti relativi agli impianti 
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oggetto del presente paragrafo: 

 

 per ciascun  QUADRO DI COMANDO: 

o numero di anagrafica  

o ubicazione georeferenziata 

o riferimento contatore 

o potenza utilizzata 

o strada  

o se quadro certificato 

o data certificazione 

o se denunciato DPR 462/01 

o anno denuncia 

o scadenza 

 

 per ciascun  dispositivo facente parte dell’impianto: 

o pannello informativo: anno installazione  

o pannello informativo: ubicazione georeferenziata 

 

 

19.4.2.  Esercizio del sistema, sorveglianza e pronto intervento 

 

Il servizio di gestione ed esercizio dei pannelli luminosi prevede l’inserimento e 

l’aggiornamento annuale del calendario delle festività e della programmazione delle 

ordinanze di base che regolano l’accensione delle porte telematiche, in modo che i pannelli 

possano costantemente informare sullo stato delle porte telematiche in modo coerente a 

quanto previsto nelle suddette ordinanze di limitazione degli accessi. 

Nel caso di variazioni dello stato delle porte telematiche necessarie per eventi eccezionali 

l’operatore di sala inserirà manualmente le modifiche necessarie, al termine della 

situazione di emergenza l’operatore rimuoverà la programmazione manuale ed il sistema 

tornerà ad operare sulla base del calendario annuale ordinario preimpostato. 

 

Nell’ambito del presente servizio il Gestore è tenuto inoltre ad istituire un servizio di 

Sorveglianza degli impianti al fine di controllarne il regolare funzionamento e far fronte alle 

anomalie che avessero a presentarsi, con le stesse modalità e procedure descritte nel par. 

15.2 del Disciplinare con riferimento agli impianti di illuminazione e semaforici. 

Il Gestore deve inoltre assicurare per gli impianti oggetto del presente paragrafo il servizio 

di Pronto Intervento con le medesime specifiche e  procedure previste nel par. 4.3.2.2. 

Nei casi di emergenza assimilabili a quelli descritti nel par. 4.3.2.2 (situazioni di pericolo 

per cause di natura elettrica o statica) il Gestore è comunque tenuto ad intervenire nel 

minor tempo possibile e comunque entro il tempo massimo di 1 ora dalla ricezione della 

segnalazione.  

Il cambio delle lampade rosso/verde in caso di malfunzionamento deve essere effettuato nel 

minore tempo possibile per ridurre al massimo l’intervallo di latenza del messaggio di avviso 

di attività delle porte, e comunque entro le 24 ore dalla segnalazione, salvo comprovata 
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impossibilità. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-

base del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 

Per la riparazione dei danni determinati da cause accidentali si a riferimento a quanto 

previsto nel par. 18.3 del presente Disciplinare. 

 

19.4.3.  Manutenzione programmata  

La manutenzione ordinaria preventiva, finalizzata ad assicurare la migliore conservazione ed 

il più elevato grado di efficienza degli impianti e degli apparati, comprende le operazioni e 

somministrazioni di seguito elencate, con le rispettive cadenze minime indicate. Il servizio 

di manutenzione consiste in interventi periodici programmati, mensili e annuali. 

In particolare: 

Cadenza mensile 

1) Verifica funzionale router, adsl, connessioni, lampade, e stato pulizia/presenza insetti o 

altro. 

2) Prova test del differenziale mediante tasto di prova e verifica della continuità 

dell’impianto di terra. 

3) Verifiche meccaniche interne ed esterne al quadro (serraggio viti, portelle, basamento, 

grado di protezione, serrature). 

Cadenza annuale 

1) servizio di pulizia interno ed esterno, rimozioni adesivi o altro materiale, verifica 

segnaletica orizzontale /verticale, ritocchi verniciatura. 

2) verifica meccanica ed elettrica della  postazione, degli apparati elettronici, verifica e 

misura impianto di terra, prove differenziali con strumento.  

3) Verifica funzionale del software di gestione del varco. 

4) aggiornamento georeferenziazione e aggiornamento annuale del calendario festività e 

programmazione ordinanza di base dell'intero anno solare), aggiornamento  software 

5) verifica della staticità e dello stato di conservazione/corrosione delle strutture di 

fissaggio dei pannelli. 

 

Il Gestore dovrà provvedere a tutte le attività relative alle verifiche e revisione degli 

impianti di terra con le modalità dettagliatamente descritte nel par. 18.20. 

 

 

19.4.4. Corrispettivo del servizio 

 

Il servizio di cui al presente paragrafo, fatta eccezione per le prestazioni espressamente 

previste con remunerazione extra-canone (es. cambio lampade del pannello informativo), è 

remunerato mediante il Canone dei Servizi Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 

 

19.5. GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI 

CONTROLLO SEMAFORICO UTC  

19.5.1. Oggetto del servizio 
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Il presente paragrafo prevede  la gestione, l’esercizio e la manutenzione del sistema 

centralizzato di controllo semaforico (UTC) presente sul territorio Comunale, completo di 

ogni sua parte e componente infrastrutturale ed elettrica, comprese tutte le 

apparecchiature locali (PMFU) e reti presenti per la sua gestione. 

 

I sistemi di centralizzazione degli impianti semaforici sono di due tipologie: 

 

1) SIGMA PLUS  

Il sistema prevede la gestione degli impianti semaforici collegati al sistema per coordinare e 

regolare i tempi automaticamente in base al traffico; il controllo e supervisione degli 

impianti per visualizzare, archiviare ed elaborare tutte le informazioni disponibili per le 

attività di gestione, pianificazione e manutenzione del sistema; l’acquisizione ed 

elaborazione automatica dei dati di traffico forniti dai sensori collegati direttamente ai 

regolatori di gestione degli impianti semaforici; 

Gli impianti gestiti dal sistema al momento dell’avvio del servizio sono circa 275 dislocati sul 

territorio e connessi al centro mediante schede SIM GPRS  e un punto di accesso APN. 

E’ prevista la centralizzazione degli ulteriori impianti residui ancora con controllo  locale ad 

esclusione di quelli in fase di modifica/dismissione nell’ambito della realizzazione delle 

linee tramviarie 2 e 3. 

 

2) SMART TRAMS 

Il sistema provvede alla regolazione di 35 Impianti semaforici dislocati lungo il percorso della 

linea tramviaria 1, da Scandicci a Santa Maria Novella. Il sistema centralizzato gestisce la 

regolazione semaforica garantendo la priorità semaforica ai veicoli tramviari. A tale scopo 

lungo la linea sono installati una serie di sensori in grado di rilevare con altissima affidabilità 

il transito dei veicoli tramviari e trasmettere l’informazione al centro e ai regolatori 

semaforici interessati dal loro transito. Inoltre il server centrale in cui sono implementate le 

logiche di regolazione è connesso con la centrale di gestione del servizio tramviario che, 

attraverso un polling radio, conosce posizione e stato di esercizio di tutte le vetture in 

esercizio rendendo accessibili questi dati, ove necessario, al gestore UTC. La priorità è 

implementata su piani precalcolati. Non essendo a tutt’oggi l’impianto dotato di rilevatori di 

traffico automobilistico sulle vie trasversali la linea tramviaria la politica di regolazione di 

base è a fasce orarie, anche se il sistema è in grado di implementare regolazioni attuate dal 

traffico. Tutte le comunicazioni sono realizzate sulla rete appoggiata sulla dorsale a fibra 

ottica stesa per tutto il percorso della Tramvia. 

 

19.5.2. Esercizio del sistema e pronto intervento  

 

Il servizio di gestione ed esercizio del sistema di controllo semaforico centralizzato 

comprende un complesso di attività volto ad ottimizzare l’utilizzo del sistema UTC per 

migliorare le condizioni della circolazione stradale urbana: 

• la predisposizione da Centrale Operativa di piani semaforici predefiniti per 

gli impianti centralizzati e delle modalità di coordinamento dei piani di 

gruppi di impianti inseriti su una medesima direttrice al fine di garantire la 

sincronizzazione delle fasi semaforiche; in particolare, per ogni impianto 
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semaforico dovranno essere definiti almeno 5 piani corrispondenti a scenari 

ricorrenti e/o prevedibili, incluse condizioni particolari di emergenza, da 

individuare congiuntamente con la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

gli impianti dovranno poi essere raggruppati in direttrici di entrata/uscita e 

attraversamento città, in modo tale da poter agevolmente impostare la 

variazione coordinata dei piani in atto in occasione di eventi imprevisti; 

• l’inserimento e l’aggiornamento settimanale della schedulazione dei piani 

semaforici da mettere in atto sugli impianti centralizzati sulla base delle 

situazioni tipiche di traffico attese nel periodo oggetto della 

programmazione, in funzione sia degli andamenti tipici ricorrenti che di 

eventi programmati quali fiere, eventi, manifestazioni, sportive, ecc.. 

• la verifica dell’effettiva adeguatezza dei piani semaforici caricati sugli 

impianti alle condizioni di traffico realmente in atto e l’eventuale modifica 

della programmazione dei piani finalizzata a migliorare le prestazioni 

complessive del sistema della viabilità urbana; 

• l’inserimento comandato da operatore, in caso di eventi imprevisti e/o 

eccezionali di traffico, delle modifiche necessarie alla pianificazione 

semaforica in essere, la rimozione al termine della situazione di emergenza 

della programmazione forzata ed il ritorno alla schedulazione ordinaria 

predefinita. 

 

Per svolgere correttamente le suddette attività il Gestore dovrà operare, oltre che da 

Centrale Operativa sul sistema UTC, anche mediante interventi sul campo, al fine di 

verificare in sito i parametri dei piani semaforici e di effettuare le opportune modifiche, 

valutandone gli effetti in tempo reale. 

 

Il Gestore, acquisita la programmazione settimanale dei cantieri, eventi, manifestazioni, 

occupazioni che interessano la viabilità del Comune di Firenze, trasmessa dagli uffici della 

A.C. preposti al coordinamento dei provvedimenti di traffico, dovrà inoltre intervenire con 

cadenza settimanale per programmare le opportune modifiche ai piani degli impianti 

semaforici, sia con inserimenti di piani esistenti che con la predisposizione ad hoc di piani 

nuovi. In linea generale gli interventi sui piani semaforici  non dovranno riguardare impianti 

singoli ma gruppi di impianti posti su una medesima direttrice, in modo tale da garantire la 

sincronizzazione delle fasi semaforiche e l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema. Al 

termine dell’intervento programmato il sistema dovrà ritornare alla schedulazione 

originaria. Per il corretto svolgimento del servizio il Gestore dovrà verificare l’effettiva 

attivazione del cantiere e la sua chiusura.  

 

 Il Gestore deve inoltre assicurare per gli impianti oggetto del presente paragrafo il servizio 

di Pronto Intervento con le medesime specifiche e  procedure previste nel par. 4.3.2.2. 

Nei casi di emergenza assimilabili a quelli descritti nel par. 4.3.2.2 (situazioni di pericolo 

per cause di natura elettrica o statica) il Gestore è comunque tenuto ad intervenire nel 

minor tempo possibile e comunque entro il tempo massimo di 1 ora dalla ricezione della 

segnalazione.  
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In caso di guasto del sistema che comporti il funzionamento in modalità degradata di uno o 

più impianti l’intervento di riparazione deve essere effettuato nel minore tempo possibile 

per ridurre al massimo i disagi per la viabilità e comunque entro le 24 ore dalla 

segnalazione, a meno di comprovata impossibilità. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-

base del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 

Per la riparazione dei danni determinati da cause accidentali si a riferimento a quanto 

previsto nel par. 18.3 del presente Disciplinare. 

 

19.5.3. Verifiche programmate  

Il Gestore dovrà effettuare, con la periodicità ritenuta opportuna al fine di evitare 

malfunzionamenti degli impianti, ispezioni per la verifica del corretto funzionamento delle 

PMFU inserite negli armadi dei centralini semaforici, in caso di guasto/anomalia dovrà 

intervenire con ricaricamento del software, se il guasto permane dovrà sostituire la PMFU e 

ricaricare il software. 

I costi di sostituzione di PMFU difettose o danneggiate sono compensati in extra-canone.  

 

19.5.4. Manutenzione evolutiva del software di gestione degli impianti  

Il Gestore dovrà eseguire la manutenzione straordinaria evolutiva del software di 

centralizzazione degli impianti  SIGMA PLUS  di Selex Elsag, previa definizione di un progetto 

da concordare con la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Gli oneri della manutenzione 

straordinaria evolutiva del software saranno oggetto di compensazione extra-canone. 

Per quanto riguarda il sistema SMART TRAMS di controllo centralizzato degli impianti 

semaforici interagenti con le linee tranviarie, è previsto lo sviluppo di un nuovo software di 

gestione  nell’ambito della realizzazione delle linee tramviarie 2 e 3, sul quale il Gestore 

potrà operare per conto della Amministrazione per garantire la gestione semaforica 

centralizzata di tali impianti semaforici, fermi restando i requisiti di priorità tranviaria 

previsti nella Convenzione di Concessione del sistema tramviario. Pertanto una volta messo 

in esercizio detto sistema, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare anche su di esso, con 

riferimento agli impianti semaforici posti lungo le linee tranviarie, tutte le attività di 

gestione ed esercizio illustrate al par. 19.5.2., previa definizione di una adeguata 

integrazione del corrispettivo commisurata alla maggiore complessità della gestione.  

 

 

19.5.5. Corrispettivo del servizio 

 

Il servizio di cui al presente paragrafo, fatta eccezione per le prestazioni espressamente 

previste con remunerazione extra-canone, è remunerato mediante il Canone dei Servizi 

Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 

 

 

19.6 GESTIONE SUPERVISORE DEL TRAFFICO E CENTRALE OPERATIVA DELLA MOBILITA’  

 

19.6.1. Oggetto del servizio  
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Oggetto del servizio è la gestione della Centrale Operativa della Mobilità (C.O.M.) ovvero 

dell’insieme delle applicazioni infotelematiche che consentono di garantire la fluidità della 

circolazione stradale e l’informazione all’utenza in tempo reale sulle condizioni del traffico. 

Tali applicazioni sono state realizzate dalla Città metropolitana e dal Comune di Firenze 

nell’ambito del progetto S.I.MO.N.E (programma ELISA) e comprendono fondamentalmente il 

Supervisore del traffico ed una serie di interfacce di scambio dati fra quest’ultimo ed i vari 

sottosistemi telematici di controllo della mobilità urbana: 

- Sistema di Supervisione del traffico 

- Sistema UTC di gestione remota impianti semaforici e relativa interfaccia col 

Supervisore 

- Sistema gestione remota impianti semaforici Tranvia e relativa interfaccia col 

Supervisore 

- Sistema di sensori di traffico e relativa interfaccia di gestione dati e col Supervisore 

- Interfaccia sistema AVM trasporto pubblico urbano 

- Interfaccia sistema posizionamento e controllo circolazione tram 

- Interfaccia e gestione dati porte telematiche ZTL e Aree pedonali 

- Interfaccia sistema videosorveglianza stradale 

- Interfaccia pannelli a messaggio variabile PMV e pannelli di indicazione porte 

telematiche ZTL e Aree pedonali 

- Interfaccia dati occupazione parcheggi di struttura 

- Piattaforma multicanale di comunicazione all’utenza (Web, Apps) 

 

La gestione del Supervisore del traffico comporterà in particolare il monitoraggio sulle 

condizioni di circolazione stradale e l’intervento in caso di anomalìa con l’adozione di 

contromisure opportune, quali prioritariamente l’inserimento di piani semaforici adeguati 

alla situazione in atto e la comunicazione all’utenza attraverso tutti i canali  disponibili 

mediante l’inserimento dell'evento sul sistema di Supervisione (Web, PMV, Apps). 

  

19.6.2. Descrizione piattaforma integrata per la gestione del traffico (SUPERVISORE) 

La piattaforma integrata per di gestione del traffico e della mobilità nell’ambito del 

territorio della Provincia di Firenze (MISTIC) fornita da MIZAR è in grado di interfacciarsi ed 

acquisire dati da molteplici sottosistemi già esistenti e da eventuali loro evoluzioni future e 

di diffondere i servizi di informazione sul traffico e sulla mobilità all’utenza. 

Il sistema è composto da due sottosistemi: il Supervisore del Traffico (di seguito Supervisore) 

e la Piattaforma di Infomobilità. 

Il Supervisore elabora le informazioni in ingresso dai sistemi esistenti di rilevamento, 

gestione, sorveglianza etc. per costruire un’immagine dinamica e predittiva dello stato della 

viabilità. Questa informazione è impiegata sia per comandare i sottosistemi di attuazione, 

quali il controllo semaforico (UTC) e i pannelli a messaggio variabile (PMV), che per 

alimentare i servizi di Infomobilità offerti dalla Piattaforma (ISM Info-Sistema Mobilità). 

 

Le funzionalità del Supervisore legate all’integrazione di sottosistemi di varia natura sono 

garantite dall’esistenza di diversi moduli, denominati Gateway Services, che si occupano di 

esporre un’interfaccia, di validare i dati e di passarli al Supervisore. 

Ogni modulo è indipendente dall’altro, in quanto installati nella macchina front-end di 
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MISTIC come Windows Service, ma condividono concezioni e architettura generale. 

In sintesi ogni modulo fornisce una via per la ricezione di dati relativi a ciascuna delle 

funzionalità modulari MISTIC. 

L’interfaccia col mondo esterno è garantita per mezzo di servizi web. 

Ogni modulo espone un servizio web con una serie di metodi per l’invio o la richiesta di dati 

e con informazioni sul sistema; le funzionalità di base di ogni modulo possono pertanto 

ridursi a: 

1. fornire un’interfaccia di servizi web per la ricezione 

2. trasformare i pacchetti ricevuti in un formato interno alla piattaforma 

3. salvare i dati nella base dati di MISTIC 

4. consentire al supervisore di operare sui dati ricevuti 

I servizi web offerti da ogni modulo ricevono specifici oggetti di trasformazione, progettati 

sulle necessità sia del sottosistema sui cui si interfacciano sia della piattaforma. 

I compiti principali dei Gateway Services sono l’elaborazione e il salvataggio delle 

informazioni all’interno della base dati. 

Il sistema elabora i dati presenti in determinate aree del database e le rende disponibili 

all’interfaccia utente della piattaforma. 

 

Architettura del software di supervisione 

La piattaforma suddivide il flusso dei dati con una architettura multilivello rendendo chiare 

le competenze delle singole componenti e ottimizzando le procedure di gestione e 

manutenzione del sistema complessivo. 

Viene usata come base l’architettura a “tre strati” (three-tie”): 

• Presentation Layer: è il livello dedicato alla presentazione dei dati del sistema 

attraverso le interfacce della piattaforma. L’interfaccia principale è costituita da una 

applicazione web con stile web deskto”;  

• Business Layer: è il livello architetturale delegato ai compiti di elaborazione delle 

informazioni e dei dati gestiti; 

• Data Layer: è il livello dedicato alla gestione dei dati persistenti. Questo livello 

rende i dati neutrali e indipendenti dalle applicazioni per consentire una migliore 

scalabilità e flessibilità della piattaforma. 

 

La funzione di monitoraggio del traffico 

Le informazioni generate dai sistemi di acquisizione dati di traffico verranno utilizzate e 

integrate per la stima e l’osservazione dello stato del traffico sulla rete di riferimento. 

I sottosistemi dedicati alle funzioni di monitoraggio del traffico in tempo reale garantiscono 

l’utilizzo dei seguenti dati: 

1. lo stato del traffico; 

2. lo stato degli apparati installati su strada; 

3. le situazioni anomale di traffico; 

4. la rappresentazione degli stati attraverso sinottici su terminali operatore; 

5. la rappresentazione delle medesime informazioni anche in formato di lista. 

Le funzioni del sottosistema di monitoraggio del traffico e le informazioni rilevate sono 

fondamentali per le funzioni di supervisione. Il Supervisore infatti le utilizza integrandole 

con i dati storici di esercizio, per costruire la migliore previsione a breve e medio termine 
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dell’andamento del traffico. 

Oltre alla funzione di monitoraggio la videosorveglianza è garantita da una rete di 

telecamere installate in vari punti della città. 

 

Gestione degli scenari di traffico 

Un componente del Supervisore è la gestione degli scenari di traffico in tempo reale che 

risulta possibile tramite l’utilizzo dei seguenti dati resi disponibili dalla piattaforma: 

1. il modello dinamico di offerta stradale; 

2. lo stato del traffico; 

3. la previsione a breve e medio termine; 

4. le situazioni anomale di traffico. 

Le funzioni elencate sono fondamentali per la gestione degli scenari e il Supervisore le 

utilizza infatti, per identificare in tempo reale il verificarsi di condizioni legate a scenari di 

traffico e operare le attuazioni necessarie alla regolazione (e.g. cambio dei piani semaforici 

e set di messaggi per i PMV opportunamente pre - configurati dagli operatori). 

Le principali funzioni che il Supervisore utilizza nella gestione degli scenari sono le seguenti: 

• Modello dinamico di offerta stradale: a partire dalle caratteristiche statiche del 

grafo dell’area urbana oggetto di osservazione, il Supervisore utilizza le variazioni 

dinamiche dettate dagli eventi (manuali o identificati automaticamente) per 

determinare lo stato dell’offerta stradale in tempo reale che viene poi elaborata 

tramite algoritmi specifici. 

• Stima dello stato del traffico: le informazioni generate dai sistemi di acquisizione 

dati di traffico verranno utilizzate e integrate per la stima e l’osservazione dello stato 

del traffico sulla rete di riferimento. I dati vengono sottoposti a procedure di cleaning 

e di validazione provvedendo inoltre, alla ricostruzione degli eventuali dati mancanti. 

Il risultato sarà una “fotografia” dello stato del traffico aggiornata in tempo reale e 

relativa a tutta la rete stradale (non solo a quella rilevata con misure dirette) facente 

parte del sistema. 

• Previsione a breve e medio termine del traffico: nel funzionamento continuo degli 

algoritmi vengono costruiti i profili storici di traffico, per le varie tipologie di “giorno 

tipo” definito (es: feriale, festivo, periodo scolastico, etc.). Sono disponibili pertanto i 

flussi di traffico e i tempi di viaggio che normalmente caratterizzano la rete in tutti i 

giorni dell’anno come dati aggregati su tipologie tipiche di giornata. 

• Gestore eventi: il sistema gestisce gli eventi, sia generandoli, sia automaticamente 

(livelli di servizio) sulla base della conoscenza degli stati di traffico derivante 

direttamente dai dati misurati dai sensori o da elaborazioni interne, sia tenendo conto 

delle informazioni introdotte dall’operatore (eventi manuali o ordinanze ricevute 

automaticamente). Gli eventi perturbatori sono presi in carico dal sistema che attua le 

strategie necessarie a minimizzarne gli impatti sul traffico. 

 

Il Supervisore monitora continuamente le condizioni on-line (offerta, domanda, stato) e 

quelle definite come condizioni di verifica per l’attuazione di uno scenario. 

Gli scenari di traffico, se tipici (e.g. stadio, concerti, maratona, etc.) possono essere creati 

liberamente dagli operatori e salvati in un’opportuna libreria. Uno scenario identificato può 

tradursi così in un’opportuna strategia di controllo che fornisce, dinamicamente, i parametri 
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necessari ai vari sottosistemi per agire. E’ possibile infatti collegare allo scenario di traffico 

ad esempio uno scenario di messaggi per i pannelli a messaggio variabile (tale scenario di 

messaggi deve essere stato precedentemente definito) e l’attuazione di piani semaforici 

predefiniti, su un sottoinsieme di incroci. L’efficacia di questa funzionalità è fortemente 

correlata alla capacità dell’operatore, che deve essere qualificato ed esperto nel valutare i 

processi connessi a sistemi complessi come quelli relativi alla gestione del traffico  

 

19.6.3. –Descrizione dei Sottosistemi di supervisione 

19.6.3.1. Area oggetto del Servizio del Sistema UTC di Centralizzazione  e gestione 

remota impianti semaforici del Comune di Firenze 

Denominazione: SIGMA PLUS – Sistema di centralizzazione semaforica (UTC). 

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore Silfi S.p.A. 

Azienda 

produttrice 
SELEX ES S.p.A. - Genova 

Stato di 

attuazione 
in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale) – COMUNE DI FIRENZE  – via Reginaldo 

Giuliani - Firenze 

 

Il sistema prevede la gestione degli impianti semaforici collegati al sistema per coordinare e 

regolare i tempi automaticamente in base al traffico; il controllo e supervisione degli 

impianti per visualizzare, archiviare ed elaborare tutte le informazioni disponibili per le 

attività di gestione, pianificazione e manutenzione del sistema; l’acquisizione ed 

elaborazione automatica dei dati di traffico forniti dai sensori collegati direttamente ai 

regolatori di gestione degli impianti semaforici; 

Gli impianti gestiti dal sistema al momento dell’avvio del servizio sono circa 275 dislocati sul 

territorio e connessi al centro mediante schede SIM GPRS  e un punto di accesso APN. 

E’ prevista la centralizzazione degli ulteriori impianti residui ancora con controllo  locale ad 

esclusione di quelli in fase di modifica/dismissione nell’ambito della realizzazione delle 

linee tramviarie 2 e 3. 

 

Il sistema è organizzato su due livelli: 

• periferico: con funzione di regolazione del traffico su strada, che si completa con i 

sensori (spire) e gli attuatori (lanterne) che interagiscono direttamente con il 

traffico cittadino; 

• centrale: con funzione di macro-regolazione, base dati e postazione utente. 

Tutti i parametri del sistema (piani semaforici, calendari a fasce orarie, etc) sono 

configurabili a livello centrale e sono automaticamente trasmessi al livello periferico. 

La postazione server utilizza l'infrastruttura di virtualizzazione del Comune di Firenze, la 

SAN primaria, il sistema di backup centralizzato e quello di Disaster Recovery. Sono previsti 

due server distinti per applicazione e database (anche per una migliore distribuzione del 

carico). 
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Il sistema centrale svolge le seguenti funzioni: 

• memorizzazione della configurazione di sistema, comprendente sia la struttura 

dell’impianto che i parametri centrali e periferici di regolazione semaforica; 

• gestione della comunicazione con i dispositivi periferici (regolatori), realizzata 

tramite un modulo software di FRONT-END che dialoga con i regolatori attraverso la 

rete di comunicazione, per l’acquisizione dello stato e dei log dei dispositivi periferici, 

il controllo, la configurazione e download di nuovi piani semaforici e parametri. 

Questo modulo esegue anche la diagnosi della comunicazione tra centro e periferia; 

• archiviazione dei dati e stati real time provenienti dai dispositivi periferici come 

pure dalle logiche di regolazione centralizzata e dalle direttive operatore; 

• archiviazione storica dei dati di traffico, con disponibilità dei valori correnti per le 

logiche di regolazione centralizzata; 

• esecuzione degli algoritmi di regolazione semaforica centralizzata, che generano i 

comandi di controllo dei regolatori sulla base dei parametri di configurazione, delle 

direttive operatore, dei dati acquisiti dai dispositivi periferici e dei comandi ricevuti 

dal secondo livello centrale. 

Una postazione client sarà mantenuta presso la sede della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità, l’altra sarà presso il Gestore. 

I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici:  

• Localizzazione e composizione degli impianti semaforici e caratteristiche dei relativi 

regolatori. 

• Insieme dei piani semaforici associati ai vari impianti. 

• Localizzazione, tipologia e caratteristiche dei sensori di traffico gestiti dall’UTC. 

Dati dinamici: 

• Dati di traffico associati ai punti di misura gestiti dall’UTC. 

• Piano semaforico vigente per ogni impianto. 

• Informazioni diagnostiche sugli impianti (attivo/in avaria). 

La trasmissione dati tra il centro di controllo e gli apparati di campo avviene tramite rete 

GPRS, si precisa che il canone delle schede GPRS è a carico dell’Amministrazione. Presso la 

sede dove risiedono i Server virtuali, è attestato un APN (accesso dedicato e protetto per la 

connessione e trasmissione dati delle SIM-Card), il canone mensile è a carico 

dell’Amministrazione. 

L’obiettivo dell’interazione del sottosistema di centralizzazione semaforica con il 

Supervisore è quello di disporre in maniera immediata, sullo stesso applicativo, dello stato 

degli impianti semaforici centralizzati e del traffico sulla rete, in maniera da potervi 

apportare prontamente modifiche e correzioni. 

Il Supervisore permette inoltre di preconfigurare “scenari di traffico” costituiti da una serie 

di impostazioni riguardanti più impianti semaforici ed attivabili manualmente, a calendario o 

in automatico al realizzarsi di determinati valori della domanda di traffico rilevata sulla 

rete. 

19.6.3.2. Area oggetto del Sistema di Centralizzazione e Gestione Remota (UTC) 

impianti semaforici linea tranviaria Scandicci - Firenze 
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Denominazione: SMARTTRAMS/TRAINWAY – Sistema di centralizzazione semaforica (UTC) 

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore GEST 

Azienda produttrice Project Automation S.p.A. – Monza (MB). 

Stato di attuazione in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale) 

Centrale Gestione linea Tramviaria (deposito Scandicci – Vingone/Villa Costanza) 

 

 

Il sistema provvede alla regolazione di 35 Impianti semaforici dislocati lungo il percorso della 

linea tramviaria 1, da Scandicci a Santa Maria Novella. Il sistema centralizzato gestisce la 

regolazione semaforica garantendo la priorità semaforica ai veicoli tramviari. A tale scopo 

lungo la linea sono installati una serie di sensori in grado di rilevare con altissima affidabilità 

il transito dei veicoli tramviari e trasmettere l’informazione al centro e ai regolatori 

semaforici interessati dal loro transito. Inoltre il server centrale in cui sono implementate le 

logiche di regolazione è connesso con la centrale di gestione del servizio tramviario che, 

attraverso un polling radio, conosce posizione e stato di esercizio di tutte le vetture in 

esercizio rendendo accessibili questi dati, ove necessario, al gestore UTC. La priorità è 

implementata su piani precalcolati. Non essendo a tutt’oggi l’impianto dotato di rilevatori di 

traffico automobilistico sulle vie trasversali la linea tramviaria la politica di regolazione di 

base è a fasce orarie, anche se il sistema è in grado di implementare regolazioni attuate dal 

traffico. Tutte le comunicazioni sono realizzate sulla rete appoggiata sulla dorsale a fibra 

ottica stesa per tutto il percorso della Tramvia. 

I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici: 

• Localizzazione e composizione degli impianti semaforici e caratteristiche dei relativi 

regolatori. 

• Insieme dei piani semaforici associati ai vari impianti. 

Dati dinamici: 

• Piano semaforico attualmente vigente per ogni impianto. 

L’obiettivo dell’interazione del sottosistema di centralizzazione semaforica con il 

Supervisore è quello di disporre in maniera immediata, sullo stesso applicativo, dello stato 

degli impianti semaforici centralizzati, del traffico sulla rete e del sistema di rilevamento 

GPS tranviario. 

 

19.6.3.3. Area oggetto dell’interfaccia sistema AVM per la localizzazione Flotta Bus 

Trasporto Pubblico Urbano 

 

Ente proprietario ATAF Gestioni S.p.A. 

Attuale gestore ATAF Gestioni S.p.A. 

Azienda produttrice Elsag Datamat S.p.A. - Genova 
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Stato di attuazione in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale): Deposito ATAF viale Pratese 105 Firenze-

Peretola. 

 

Il sistema provvede alla localizzazione dei veicoli della flotta dei mezzi durante il loro 

servizio di linea. Il sistema ricava giornalmente dal Sistema Informativo Aziendale il 

programma di servizio dei mezzi, il programma di servizio dei conducenti, i percorsi delle 

linee e ogni altra informazione utile a monitorare operativamente il servizio. Le 

comunicazioni dati e fonia fra il centro e i mezzi è realizzato attraverso rete GSM/GPRS. 

Attraverso lo scambio dati continuo fra il server centrale, i mezzi e i depositi, il server 

monitora lo stato di esercizio dei mezzi sulle linee e l’ingresso e l’uscita dal turno di guida 

dei conducenti. Le informazioni acquisite sono riportate su postazioni operatore presidiate 

durante l’arco orario di esercizio. Su queste postazioni la GUI del sistema fornisce 

all’operatore la possibilità di avere diverse rappresentazioni grafiche del servizio, più o 

meno sintetiche (tabellari, lineari e topografiche) in modo che ogni operatore, attraverso 

messaggi, comandi e comunicazioni foniche con i conducenti, possa intervenire sulle linee di 

propria competenza per recuperare lo stato di regolarità o per far fronte ad emergenze. Il 

sistema inoltre provvede a dare informazioni all’utenza su paline elettroniche alle fermate, 

ai passeggeri a bordo dei veicoli, tramite portale WEB e tramite SMS: sulle paline a terra 

l’utente, per ciascuna linea in transito, viene informato sulla previsione di arrivo della 

prossima vettura mentre a bordo l’informazione riguarda la prossima fermata di cui viene 

fornita la descrizione, in genere nome della via su cui si sta transitando e nome della via 

trasversale, e le linee di interscambio che su quella fermata insistono. Le informazioni a 

bordo sono date su un display grafico. Il servizio WEB e SMS consente di fornire le stesse 

informazioni di cui ai precedenti punti ma per tutta la rete. Il sistema è predisposto per 

inviare richieste di preferenziamento verso un sistema centralizzato UTC. Attivando questa 

funzionalità il sistema AVM esegue le previsioni di arrivo agli attestamenti semaforici, per gli 

incroci in cui è attivo il preferenziamento, e al transito su punti definiti o con un tempo di 

preavviso definito, invia le richieste di preferenziamento. Altra importante funzione svolta 

dal sistema AVM è quella di raccolta ed elaborazione dei dati di esercizio. Sul server sono 

raccolti tutti i dati provenienti dal campo al fine di generare l’archivio dei dati di 

percorrenza su archi e percorsi e dell’andamento del servizio effettivamente reso. Questi 

dati sono utilizzabili in sede di analisi e programmazione del servizio. Il sistema è provvisto 

di un server WEB che pubblica le informazioni di posizione e stato dei mezzi sulle linee e le 

previsioni di arrivo alle fermate. Inoltre sugli archi principali il sistema calcola il tempo di 

percorrenza assegnandogli uno stato (regolare/rallentato…) rispetto al tempo di percorrenza 

programmato. 

I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici:  

• Descrizione geografica dei percorsi con la posizione delle fermate e delle paline 

elettroniche di informazione all’utenza; 

• Descrizione degli orari di linea; 

Dati dinamici: 

• Posizione e stato delle vetture sui percorsi (codificato mediante codice colori in 

funzione dello stato di regolarità della vettura rispetto al servizio programmato). 
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Le informazioni acquisite attraverso il modulo applicativo Gateway dei sistemi esterni del 

Supervisore sono memorizzate nella base dati per l’osservazione dello stato della rete e 

l’elaborazione di strategie. Le informazioni contenute nella base dati del Supervisore sono 

disponibili per la Piattaforma di Infomobilità per la pubblicazione delle informazioni (orari di 

passaggi alle fermate) o all’interno di servizi di pianificazione dei viaggi da parte di utenti 

che utilizzano differenti modi e differenti compagnie di Trasporto Pubblico Locale. 

I veicoli AVM della flotta di TPL sono inoltre utilizzati dal supervisore come effettivi 

dispositivi FCD (floating car dat)” ed attraverso le velocità di percorrenza registrate sugli 

archi della rete contribuiscono alla creazione dello stato attuale del traffico sulla rete ed 

all’individuazione di anomalie e congestionamenti della circolazione. 

 

19.6.3.4. Area oggetto dell’interfaccia sistema posizionamento e controllo (AVM) 

circolazione Tram 

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore Gest 

Azienda 

produttrice 
Project Automation S.p.A. – Monza (MB). 

Stato di 

attuazione 
in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale) 

Centrale Gestione linea Tramviaria (Scandicci deposito Vingone/Villa Costanza). 

 

Il sistema provvede alla localizzazione dei veicoli lungo il percorso della linea tramviaria 1, 

da Scandicci a Santa Maria Novella e viceversa. Le comunicazioni fra centro e bordo sono 

realizzate in continuo via radio, e in corrispondenza di punti attrezzati lungo la linea. I 

veicoli hanno a bordo una unità di gestione e localizzazione basata su GPS e odometro che 

interrogata a polling fornisce al centro la posizione del mezzo con la precisione fornita da 

questi strumenti. Inoltre in corrispondenza degli incroci semaforizzati, delle fermate e di 

altri punti sono installate unità di acquisizione attrezzate con sensori in grado di rilevare con 

altissima affidabilità il passaggio del tram sulla sezione e di comunicare con il mezzo al fine 

di ricavarne i principali dati di esercizio (corsa, identificativo veicolo, stato di 

anticipo/ritardo etc..). I dati raccolti al centro e localmente forniscono perciò una 

localizzazione precisa e continua dei mezzi sul percorso. Il sistema prevede oltre al 

monitoraggio del servizio tramite client di visualizzazione e gestione, anche la gestione delle 

richieste di preferenziamento semaforico verso il sistema UTC che regola le intersezioni 

semaforizzate attraversate. La localizzazione realizzata con il polling radio e la verifica del 

passaggio localmente sulle sezioni lungo il percorso permettono di effettuare le richieste di 

preferenziamento al sistema di regolazione semaforica con la massima affidabilità sui tempi 

di arrivo dei mezzi agli attestamenti semaforici e sui tempi di liberazione degli incroci 

stessi. Poiché tutto il percorso della linea tramviaria è coperto da una dorsale in fibra ottica 

che connette in rete gli apparati periferici e quelli centrali (UTC e AVL), le richieste di 

preferenziamento possono essere inviate sia localmente ai singoli regolatori che al sistema 

centralizzato UTC. 
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I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici: 

• Descrizione topografica dei percorsi della linea e posizione degli apparati periferici 

(fermate, sezioni di rilevazione passaggi, intersezioni etc..). 

Dati dinamici: 

• Posizione e stato di anticipo/ritardo delle vetture. 

Le informazioni acquisite attraverso il modulo applicativo Gateway dei sistemi esterni del 

Supervisore sono memorizzate nella base dati per l’osservazione dello stato della rete e 

l’elaborazione di strategie. Le informazioni contenute nella base dati del Supervisore sono 

disponibili per la Piattaforma di Infomobilità per la pubblicazione delle informazioni (orari di 

passaggi alle fermate) o all’interno di servizi di pianificazione dei viaggi da parte di utenti 

che utilizzano differenti modi e differenti compagnie di trasporto pubblico. 

 

19.6.3.5. Area oggetto dell’interfaccia dati e gestione rete sensori di traffico del 

Comune di Firenze 

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore Gestore 

Azienda produttrice Project Automation S.p.A. – Monza (MB). 

Stato di attuazione In esercizio  

Localizzazione del server (o stazione centrale): Comune di Firenze – via Reginaldo 

Giuliani - Firenze 

 

Le stazioni periferiche di rilevamento dei flussi di traffico  in esercizio  prendono il nome di 

AVC - Video (Automatic Vehicle Classification basata su tecnologia video). Il sensore di 

rilevamento installato  è prodotto dalla Società Belga Traficon 

(www.traficon.com) ed è il modello “Collect-R”. Ogni stazione è costituita dall’insieme 

dei dispositivi hardware e dal software necessari per lo svolgimento delle seguenti 

funzionalità: 

• acquisizione del segnale video proveniente dalla sensore di rilevamento 

• elaborazione del segnale video, allo scopo di ricavare indicazioni sul numero dei veicoli 

transitati, sulla loro classificazione, sull’andamento del traffico 

• ricetrasmissione di dati e comandi dal Livello Centrale 

In linea generale, ogni stazione di rilevamento AVC-Video comprende: 

• un sensore di rilevamento, dedicato all’acquisizione ed elaborazione del segnale video. 

 • l’armadietto tecnologico. 

 

Gli armadi tecnologici installati sono 67 per un totale di 88  postazioni di misura.  

 

Per la gestione delle postazioni di misura presso la server farm del Comune di Firenze è 

installata la suite PACIS.NET, preposta alla gestione dell’intero sistema di monitoraggio,  

che permette  di controllare tutte le funzioni e le configurazioni delle postazioni di 

rilevamento, consentendo l’acquisizione, la memorizzazione e la visualizzazione dei dati di 
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traffico, la gestione degli allarmi e la reportistica. 

La trasmissione dati tra il centro di controllo e gli apparati di campo avviene tramite rete 

GPRS, si precisa che il canone delle schede GPRS è a carico dell’Amministrazione. Presso la 

sede dove risiedono i Server virtuali, è attestato un APN (accesso dedicato e protetto per la 

connessione e trasmissione dati delle SIM-Card), il canone mensile è a carico 

dell’Amministrazione. 

 

Dati statici: 

a. Configurazione e posizione degli apparati periferici. 

Dati dinamici: 

b. acquisire i dati raccolti riguardanti i dati di traffico volumetrici e classificati 

(per velocità e tipologia). 

I sottosistemi di Rilevamento Traffico (di seguito RT) consentono l’acquisizione dei dati e 

delle informazioni necessarie per costruire lo “stato” del traffico e della viabilità nell’area 

di riferimento del sistema della Provincia di Firenze. 

Il supervisore è dotato di un Traffic Gateway Service per l’import standard dei dati nella 

piattaforma. Il servizio espone dei web service con dei metodi per acquisire i dati di traffico 

e di diagnostica delle postazioni di rilevamento. 

Attraverso la piattaforma di supervisione del traffico i sensori RT, fino adesso isolati in 

termini di funzionalità, possono essere organizzati come un sistema sinergico unico in grado 

di restituire lo stato della viabilità sulla rete stradale del territorio fiorentino.  

La base dati aggregata derivante da sensori dislocati sui principali assi viari infatti funge da 

punto di partenza per la ricostruzione dello stato attuale del traffico ma anche per la 

creazione di profili storici, per l’implementazione di “giorni di traffico tipo” a seconda 

dell’andamento orario dei volumi di traffico (ad es. lunedì, festivo, prefestivo, apertura 

scuole, etc.) e per il rilevamento di particolari configurazioni della circolazione veicolare 

(ad es. evento Pitti, evento Stadio, etc.). Il Supervisore infine attraverso i dati trasmessi dai 

sensori RT è in grado di rilevare anomalie e congestionamenti della circolazione (cadute 

della velocità di transito, sbalzi dei profili dei volumi di traffico, etc). 

Al rilevamento delle condizioni di traffico sopra riportate, segue relativo alert all’operatore 

di sala. 

 

19.6.3.6. Area oggetto del servizio del sistema di gestione della Zona a Traffico Limitato 

(ZTL) e dei pannelli di indicazione alle porte ZTL e Aree Pedonali del Comune 

di Firenze 

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore Società Autostrade per l’Italia. 

Azienda 

produttrice 
Società Autostrade per l’Italia. 

Stato di 

attuazione 
in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale) del sistem 

 Direzione del IV tronco della Società Autostrade per l’Italia a Calenzano 
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Il sistema è destinato al rilevamento delle infrazioni di accesso a zona a traffico limitato 

mediante uso di riconoscimento automatico del numero di targa. In aggiunta a questa 

funzionalità principale, il sistema raccoglie tutti i dati dei transiti nella sola direzione di 

ingresso all’area protetta lungo tutti gli assi al cordone equipaggiati con gate di controllo 

accesso. Si tratta complessivamente di 30 gate singoli o doppi. I dati di traffico raccolti sono 

relativi alle singole corsie e sono classificati in categorie di veicoli in base alla lunghezza in 

numero configurabile nei parametri di sistema . Al momento attuale i dati vengono raccolti 

su base temporale di 15’, ma il sistema è in grado di avere intervalli di aggregazione 

inferiori. 

Ad ausilio del sistema sono stati installati 23 pannelli luminosi presso le porte telematiche di 

accesso a ZTL e aree pedonali che danno informazione sullo stato dei varchi (semaforo 

verde/rosso - varco attivo o non attivo) la cui gestione di stato avviene attraverso apposito 

software che prevede il pilotaggio dei pannelli in base al calendario dei provvedimenti di 

mobilità emessi dall’Amministrazione Comunale (annuale, semestrale etc.) ovvero con 

comandi manuali per situazioni di emergenza che prevedano la attivazione/disattivazione 

del varco. 

L’hardware di pilotaggio dei pannelli informativi comunica con le porte telematiche 

esclusivamente per sapere se sono funzionanti, non ha accesso al sistema di gestione delle 

stesse, nel caso in cui la comunicazione si interrompe il pannello non dà alcuna indicazione 

sullo stato delle stesse. 

La gestione dei pannelli luminosi è descritta nel par. 19.4. 

I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici:  

• Localizzazione, tipologia e caratteristiche dei sensori di traffico gestiti dal sistema 

di gestione ZTL; 

• Orari di vigenza della regolamentazione di restrizione degli accessi; 

Dati dinamici: 

• Dati di traffico associati ai punti di misura gestiti dal sistema di gestione ZTL 

secondo le modalità descritte per i sistemi di acquisizione dati di traffico; 

• Informazioni sullo stato dei gates (attivo/funzionante ma non attivo/in avaria); 

L’integrazione del sistema con il Supervisore permette la visualizzazione degli accessi di 

tutte le porte ZTL con possibilità di creare report istantanei e/o storici riguardanti 

l’occupazione dell’area a traffico limitato. I varchi ZTL sono inoltre utilizzati come sensori 

di rilevamento traffico (RT) e contribuiscono in maniera attiva alla creazione dello stato 

attuale del traffico sulla rete (cfr punto 17.2.1), alla preconfigurazione di “giorni di traffico 

tipo” a seconda dell’andamento orario dei volumi di traffico, al il rilevamento di particolari 

configurazioni della circolazione veicolare ed all’individuazione di anomalie e 

congestionamenti della circolazione. 
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19.6.3.7. Area oggetto del sistema di videosorveglianza stradale  

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici. 

Azienda 

produttrice 

Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici (realizzato in-house 

impiegando componenti di varie ditte). 

Stato di 

attuazione 
in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale): Direzione Servizi Tecnici - Via Giotto – 

Firenze 

 

Le telecamere rilevano le immagini dello stato del traffico e le inviano in tempo reale ad un 

sistema centrale dal quale i client degli operatori possono derivare i flussi video per 

visualizzarli sui loro monitor di centrale operativa. Il sistema è costituito attualmente da 

circa 175 telecamere, la gran parte delle quali brandeggiabili, centralizzate presso il sito 

sopra citato. La maggior parte delle telecamere è collegata tramite link in fibra ottica 

punto-punto con il centro. Tutte le telecamere si attestano al centro su una batteria di 7 

videoregistratori digitali tipo Cieffe Spectiva. I client degli operatori derivano i flussi video 

dai videoregistratori stessi mediante protocollo TCP IP. Ogni videoregistratore è in grado di 

gestire fino a 16 client. Il formato delle immagini in uscita è MPEG4/WAVELET. 

I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici: 

• Localizzazione delle telecamere.  

Dati dinamici: 

• Flussi video provenienti da una qualunque delle telecamere collegate, 

semplicemente mediante selezione da sinottico.  

• Stato delle telecamere (attiva/in avaria). 

L’integrazione del sistema di videosorveglianza permette la visualizzazione georiferita ed 

immediata, sullo stesso applicativo, delle immagini delle telecamere; in tal modo, negli 

archi di rete in cui queste sono istallate, l’operatore di sala può disporre istantaneamente di 

un feedback riguardante la bontà dei dati sulla circolazione ricevuti da altri sottosistemi e 

monitorare qualitativamente l’efficacia di eventuali strategie adottate. 

 

19.6.3.8. Area oggetto del servizio del sistema di gestione di Pannelli a Messaggio 

Variabile (PMV) 

 

Ente proprietario Comune di Firenze 

Attuale gestore Silfi S.p.A. 

Azienda 

produttrice 
Solari di Udine 

Stato di 

attuazione 
in esercizio 

Localizzazione del server (o stazione centrale) – SILFI – via dei Della Robbia - Firenze 
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La catena del sistema di gestione dei pannelli a messaggio variabile prevede: 

- i Pannelli a Messaggio Variabile (si seguito PMV), composti da pannello alfanumerico da 4 

linee di 15 caratteri installati su portali a bandiera, dislocati sul territorio e connessi al 

centro mediante linee dedicate o affittate; 

- le centraline di controllo (unità locali di gestione dei pannelli): è in fase di aggiornamento 

la parte di comando e controllo dei 12 PMV installati in città, attraverso la sostituzione delle 

centraline di controllo preposte al colloquio fra centro di controllo e i PMV; 

- il sistema di controllo per la gestione dei pannelli da parte degli operatori. 

Il sistema connette i controllori locali dei PMV, cui dal centro possono essere inviati 

messaggi mediante definizione di un programma orario di invio dei messaggi stessi o 

mediante forzatura da parte di un operatore di un messaggio su un singolo pannello . 

I dati acquisiti dal Supervisore e la relativa codifica consistono in: 

Dati statici:  

• Localizzazione e id pannello. 

• Coordinate georeferenziate pannello. 

• Tipo di pannello (numerico/grafico). 

• N. righe. 

• N. caratteri/riga/pagine. 

Dati dinamici: 

• Messaggio corrente visualizzato per ognuno dei pannelli. 

• Informazioni diagnostiche sui pannelli (attivo/in avaria). 

Per quanto riguarda il sistema di supervisione, l’applicazione è Web-Based, la postazione 

server utilizza l'infrastruttura di virtualizzazione del Comune di Firenze, la SAN primaria, il 

sistema di backup centralizzato e quello di Disaster Recovery, la trasmissione dati fra il 

centro di controllo e gli apparati di campo e analoga al sistema utilizzato per gli impianti 

semaforici centralizzati (schede GPRS). 

L’integrazione del sistema di gestione dei PMV permette principalmente la creazione di 

“scenari PMV” costituiti da una serie di impostazioni riguardanti più impianti PMV ed 

attivabili manualmente, a calendario (ad es. ZTL notturna) oppure automaticamente 

associando questi a “scenari di traffico” preconfigurati. 

 

 

19.6.3.9.  Area Interfaccia dati occupazione dei parcheggi in struttura 

Ente proprietario Firenze Parcheggi S.p.A. 

Attuale gestore Firenze Parcheggi S.p.A. 

Azienda 

produttrice 
SKIDATA – Bologna 

Stato di 

attuazione 
in esercizio 

 

Localizzazione del server (o stazione centrale) del sistema: ogni parcheggio in struttura è 

equipaggiato con un sistema che contempla una stazione centrale contenete le basi dati; 

tale stazione centrale è localizzata presso il parcheggio stesso. I vari sistemi periferici non 

sono centralizzati, per cui per l’acquisizione dati occorre accedere alle singole stazioni 
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centrali dei vari sistemi di gestione parcheggi. 

Funzionamento 

Per ogni parcheggio il sistema provvede alla registrazione di tutti gli accessi e le uscite da 

tutti gli ingressi/uscite dei parcheggi e fornisce il saldo dei posti disponibili. Questa 

informazione è anche inviata a pannelli a messaggio variabile distribuiti sul territorio, 

associati in maniera statica ai singoli parcheggi. Il sistema svolge poi anche tutte le funzioni 

di tipo amministrativo e gestionale di scarsa importanza per l’applicazione in questione. 

 

19.6.3.10.  Area Piattaforma multicanale di comunicazione all’utenza (Web, Apps) 

Le informazioni raccolte ed elaborate dal sistema di supervisione della mobilità, 

eventualmente integrate con notizie a carattere redazionale prodotte dai diversi enti 

gestori, sono aggregate all’interno di un unico sistema per la diffusione secondo una logica 

multicanale che, oltre ai canali più tradizionali (web, sms, e-mail, ecc.), sfrutta anche 

canali più recenti quali i social networks, e le app per i dispositivi mobili. 

La peculiarità della piattaforma informativa è quella di sposare il punto di vista dell’utente 

nell’accesso alle informazioni sulla mobilità, presentando in maniera integrata ed omogenea 

le informazioni raccolte presso i diversi gestori, superando quindi le divisioni intrinseche al 

fatto che servizi diversi sono gestiti da enti diversi. 

Attualmente la piattaforma informativa, denominata IMobi, è raggiungibile al seguente link 

www.imobi.fi.it ed è inoltre disponibile in maniera gratuita nei market dei principali sistemi 

operativi mobile come Google Play ed Apple Store.  

Consultando il portale l’utente dispone immediatamente di una panoramica a 360 gradi sulla 

mobilità, accedendo ad informazioni come news ed eventi di traffico, orari e fermate delle 

diverse modalità di trasporto pubblico (bus, tram treno, taxi), consultazione delle ordinanze 

attive sul territorio, capacità e saturazione dei parcheggi di struttura, orario ed estensione 

delle aree ZTL, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, localizzazione di piste ciclabili, 

calcolo percorso dinamico, in prospettiva, servizio car sharing e bike sharing. 

 

 

 

 

19.6.4. Attivazione ed esercizio della Centrale Operativa della Mobilita’ (C.O.M.) 

Il Gestore dovrà costituire una C.O.M. dedicata alla gestione del traffico cittadino 

funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno (nessuno escluso). Tale centrale dovrà 

essere opportunamente dimensionata in termini di postazioni di lavoro, hardware e software 

per assicurare il corretto e continuo funzionamento del Supervisore. 

La C.O.M. dovrà agire in costante collaborazione e coordinamento con la Centrale Operativa 

della Polizia Municipale e della Protezione Civile del Comune di Firenze nonché, in caso di 

eventi eccezionali ovvero di particolare rilevanza, con il responsabile per la gestione del 

traffico (ONE=ON Duty Engineer) individuato presso la Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità  

Il Gestore dovrà assicurare una gestione della C.O.M. caratterizzata da tempestività, 

professionalità ed efficacia attraverso: 
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1. redazione di procedure operative standard da redigere e condividere con tutti i 

soggetti con i quali dovrà interagire il personale della C.O.M. (definizione 

scenari di traffico e messaggistica PMV standard correlata, definizione piani 

semaforici e loro coordinamento, etc.); 

2. formazione specifica del personale assegnato a vario titolo a lavorare nella 

C.O.M.; 

3. verifica del funzionamento di tutti i sottosistemi del Supervisore, segnalazione 

tempestiva ai soggetti competenti del malfunzionamento, correzione eventuali 

bugs di sistema, monitoraggio dell’avvenuto ripristino. 

 

Le attività della C.O.M. dovranno comprendere: 

 

Gestione eventi non programmati che producano anomalie del traffico: 

Il personale assegnato, utilizzando i sistemi di monitoraggio facenti parte della piattaforma 

di Supervisione, dovrà essere in grado di monitorare in continuo la circolazione stradale e 

attuare azioni di pronto intervento in caso di anomalìa attraverso: 

- l’inserimento manuale, se non già presente, dell’evento nel Supervisore; 

- l’adozione di contromisure opportune quali prioritariamente l’inserimento di piani 

semaforici già predisposti adeguati alla situazione in atto; 

- la comunicazione ai cittadini attraverso tutti i canali disponibili (e.g. messaggistica 

istantanea su PMV, comunicazione in real time attraverso Social Networks, etc) 

- la chiusura dell’evento una volta ripristinata la normale circolazione. 

 

Supervisione degli effetti sulla mobilità degli eventi programmati 

Il personale assegnato dovrà essere in grado di monitorare la circolazione stradale e 

verificare l’impatto sulla città degli eventi (e.g. ordinanze di mobilità, manifestazioni etc.) 

programmati già presenti nel Supervisore.  Qualora tali eventi producano delle anomalie 

dovrà attuare eventuali correttivi. 

 

Gestione eventi non programmati che producano pesanti effetti sul traffico compreso il 

blocco della circolazione 

Il personale assegnato dovrà essere in grado di monitorare la circolazione stradale e attuare 

azioni di pronto intervento in caso di grave anomalia su traffico attraverso: 

- l’inserimento manuale, se non già presente, dell’evento nel Supervisore; 

- l’adozione di contromisure condivise con la Centrale Operativa della PM e con l’ONE 

che portino alla risoluzione del problema nella sua complessità (e.g. modifiche 

temporanee alla viabilità, interventi sul TPL, supporto di pattuglie sul territorio, 

informazione dettagliata e specifica attraverso tutti i canali disponibili, etc); 

- gestione dei piani semaforici mediante inserimenti, modifiche, creazione di nuove 

strategie attuative, attivazioni, disattivazioni, coordinamento di più impianti (onda 

verde) e/o qualsiasi altra variazione che si renderà necessaria per una corretta 

gestione del traffico urbano, rapportandosi anche con la competente Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze. 

- monitoraggio continuo dell’andamento dell’evento 

- la chiusura dell’evento una volta ripristinata la normale circolazione. 
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19.6.5. Pronto intervento e manutenzione del sistema 

Il Gestore deve assicurare in caso di malfunzionamento degli apparati oggetto del presente 

paragrafo il servizio di Pronto Intervento con le medesime specifiche e  procedure previste 

nel par. 4.3.2.2. 

Nei casi di emergenza assimilabili a quelli descritti nel par. 4.3.2.2 (situazioni di pericolo 

per cause di natura elettrica o statica) il Gestore è comunque tenuto ad intervenire nel 

minor tempo possibile e comunque entro il tempo massimo di 1 ora dalla ricezione della 

segnalazione.  

In caso di guasto del sistema di supervisione che comporti il funzionamento in modalità 

degradata di uno o più sottosistemi impianti l’intervento di risoluzione deve essere 

effettuato nel minore tempo possibile per ridurre al massimo i disagi per l’utenza e 

comunque entro le 24 ore dalla segnalazione, a meno di comprovata impossibilità. 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e inseriti all’interno del data-

base del Sistema Informativo (par. 9.1.1). 

Per la riparazione di eventuali danni determinati da cause accidentali si a riferimento a 

quanto previsto nel par. 18.3 del presente Disciplinare. 

Per quanto attiene le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati che 

costituiscono il sistema di Supervisione, esse sono di seguito disciplinate. 

Il Supervisore si appoggia a un set di dati molto complesso che necessita di continua 

revisione ed aggiornamento. 

Il Gestore del servizio pertanto dovrà assicurare tale aggiornamento in coerenza con le 

specifiche tecniche previste dalla piattaforma del Supervisore e, per i dati geografici, dal 

Comune di Firenze – Direzione Servizi Informativi mediante la lettura/scrittura su geoserver 

dedicati. 

Il Gestore dovrà inoltre supportare il Comune di Firenze ovvero la Provincia di Firenze nella 

redazione di specifici protocolli di intesa per l’acquisizione e la gestione dei suddetti dati in 

formato ‘open’. 

Le attività di aggiornamento dati della  piattaforma di supervisione sono remunerate 

mediante il canone del presente servizio.  

Il Gestore dovrà inoltre eseguire le attività di manutenzione ordinaria e di manutenzione 

straordinaria evolutiva della piattaforma di supervisione previa definizione di un progetto di 

manutenzione da concordare con la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. Gli oneri della 

manutenzione ordinaria e straordinaria evolutiva del sistema saranno oggetto di 

compensazione extra-canone. 

 

 

19.6.6. Corrispettivo del servizio  

 

Il servizio di cui al presente paragrafo, fatta eccezione per le prestazioni espressamente 

previste con remunerazione extra-canone, è remunerato mediante il Canone dei Servizi 

Aggiuntivi, di cui al successivo paragrafo 20.1. 



CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO CON SILFIspa -  DISCIPLINARE ATTUATIVO DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 

 

 Pag. 269 

 

 

20. CORRISPETTIVI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 

Di seguito sono riportati i corrispettivi dei servizi aggiuntivi descritti nella presente Sezione 

B del Disciplinare Tecnico. Per quanto attiene la periodicità dei pagamenti si fa riferimento 

a quanto previsto nel par. 13 della Sezione A.  

 

20.1 Corrispettivi a canone 

Nella Tabella seguente sono riportati gli importi annuali dei Canoni dei Servizi Aggiuntivi 

descritti nella presente Sezione B. Tali importi sono da intendersi come riferimento per il 

primo anno solare di affidamento, mentre per gli anni successivi si procederà ad 

aggiornamento come indicato nel par. 20.3. 

 
 

DESCRIZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO 

 

RIF. PAR. 

 

CORRISPETTIVO 

RIF. ANALISI 

CORRISPETTIVO 

GESTIONE SINISTRI 18.1 € 36.608,51 Appendice F 

ASSISTENZA TECNICA IN SEDE LEGALE E 

ARCHIVISTICA 

18.2   € 42.900,40 Appendice F 

ESECUZIONE DI INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI 

PRODOTTI DA CAUSE ACCIDENTALI (SINISTRI, ATTI 

VANDALICI, EVENTI NATURALI, ECC...) 

18.3   € 106.002,39 Appendice F 

SPORTELLO DI FRONT-OFFICE AL CITTADINO  18.4 € 43.611,20 Appendice F 

CONFERENZE DI SERVIZI, PARERI SU PROGETTI E 

ASSISTENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

18.5 € 4.811,92 Appendice F 

MESSA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI SQUADRA OPERATIVA PIÙ 

PIATTAFORMA AEREA 

18.6 € 11.606,46 Appendice F 

GESTIONE TABERNACOLI 18.7 € 9.539,04 Appendice F 

RIPRISTINO IMPIANTO A SEGUITO DI FURTO DI RAME 18.8 € 63.668,11 Appendice F 

AFFIANCAMENTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALTRI 

UFFICI COMUNALI PER ISTRUTTORIA OCCUPAZIONI DI 

SUOLO PUBBLICO  

18.9 € 4.290,04 Appendice F 

GESTIONE TECNICA EVENTI NATALIZI 18.10 € 6.964,90 Appendice F 

STOCCAGGIO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE IN AREA MESSA A DISPOSIZIONE 

DALL’AFFIDATARIO 

18.11 € 58.166,13 Appendice F 

VERIFICHE TECNICHE SU IMPIANTI REALIZZATI DA 

TERZI NELL’AMBITO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE O 

NUOVE INFRASTRUTTURE 

18.12 € 20.844,25 Appendice F 

ASSISTENZA, CONTROLLO ED INTERVENTI PER GLI 

IMPIANTI POSTI SU PROPRIETA’ DI TERZI (PONTEGGI, 

INCASSO LINEA ECC….)  

18.13 € 31.445,24 Appendice F 
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DESCRIZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO 

 

RIF. PAR. 

 

CORRISPETTIVO 

RIF. ANALISI 

CORRISPETTIVO 

ASSISTENZA, CONTROLLO ED INTERVENTI SU LAVORI 

DI SOMMA URGENZA DI TERZI INTERFERENTI CON LA 

RETE   (INTERFERENZE CANTIERI DI SOTTOSERVIZI E 

PER ALTERAZIONI) 

18.14 € 9.202,47 Appendice F 

PROGETTAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ TECNICHE  18.15 € 435.203,16 Appendice F 

GESTIONE FOLCLORE, MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' 

CULTURALI, NOTTI BIANCHE, NOTTI NEI QUARTIERI  

18.16 € 13.480,59 Appendice F 

PONTE RADIO  18.17 € 5.000,00 Appendice F 

ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON COSTI A 

CARICO DEL RICHIEDENTE 

18.18  

- 

Appendice F 

SPOSTAMENTI TEMPORANEI O DEFINITIVI A CARICO DI 

GESTORI DI SOTTOSERVIZI/SOPRASERVIZI 

18.19 - Appendice F 

VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA 18.20 € 182.939,81 Appendice F 

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

INFRASTRUTTURE DI RICARICA PUBBLICA DEI MEZZI 

ELETTRICI  

19.1 € 88.731,79 Appendice F 

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI 

PANNELLI LUMINOSI A MESSAGGIO VARIABILE E 

RELATIVI COMPONENTI 

19.2 € 31.550,18 Appendice F 

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI 

DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA 

19.3 € 45.295,31 Appendice F 

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI 

PANNELLI INFORMATIVI LUMINOSI  ZTL 

19.4 € 18.314,49 Appendice F 

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

CENTRALIZZATO DI CONTROLLO SEMAFORICO UTC  

19.5 € 63.211,04 Appendice F 

GESTIONE SUPERVISORE DEL TRAFFICO E CENTRALE 

OPERATIVA DELLA MOBILITA’  

19.6 € 454.166,68 Appendice F 

Oneri per la sicurezza  servizi precedenti  - € 22.705,22 Appendice F 

(IMPORTI NETTO IVA 22%) 

20.2  Corrispettivi extra–canone 

La componente extra-canone dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi di cui alla presente 

Sezione B del Disciplinare, ove prevista, sarà determinata sulla base dei prezzari di uso 

comune previsti nel par. 12  per la quota di extra-canone eccedente il 20% del Canone Base 

Consip, cioè il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana e, ove non presenti le 

necessarie voci, il Prezzario Comunale della Pubblica Illuminazione e Semafori, con ribasso 

indicato al punto C.2 dell’Appendice C (ribasso medio ricavabile dai dati dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici con riferimento alle procedure di aggiudicazione relative a 

lavori di categoria OG10 comprendenti le opere di urbanizzazione di pubblica illuminazione). 
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20.3 Aggiornamento dei corrispettivi dei servizi aggiuntivi  

Il Canone relativo ai servizi aggiuntivi di cui alla presente Sezione B del Disciplinare Tecnico, 

individuato nel precedente paragrafo 20.1, sarà aggiornato annualmente mediante 

l’algoritmo di seguito descritto.  

L’importo del Canone sarà rivalutato anno per anno sulla base della variazione annuale degli 

indici ISTAT ritenuti rappresentativi della variazione del costo della manodopera, dei 

materiali e dei noli, desunti dal bollettino mensile di statistica edito dall’ISTAT. 

Gli indici di variazione considerati sono i seguenti: 

- Manodopera: Indice di variazione delle retribuzioni orarie degli operai dell’industria 

metalmeccanica, settore elettromeccanica ed elettronica. 

- Materiali:  Indice di variazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, 

settore apparecchiature elettriche (rif. Istat cod. CJ279); 

- Noli: indice di variazione relativo al costo di costruzione di un fabbricato 

residenziale, settore noli. 

Gli indici di variazione saranno applicati alle singole voci di costo (distinte per Manodopera, 

Materiali e Noli) riportate nelle analisi dei corrispettivi di cui alla Appendice F. 

Infine per quei servizi aggiuntivi la cui prestazione sia variabile in proporzione al numero di 

elementi costituenti gli impianti oggetto del servizio, il canone verrà aggiornato 

annualmente in proporzione a detto numero di elementi di impianto oggetto del servizio. 

Inoltre le analisi riportate nella Appendice F (e i conseguenti importi dei canoni di cui alla 

precedente Tabella del par. 20.1) saranno aggiornate all’avvio del servizio e 

successivamente con cadenza biennale, per tenere conto di eventuali variazioni del ribasso 

medio ricavabile dai dati dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici con riferimento 

alle procedure di aggiudicazione relative a lavori di categoria OG10 (riguardanti le opere di 

pubblica illuminazione), riportato nella Appendice C, voce C.2.  

Per i servizi aggiuntivi con compensazione extra-canone l’aggiornamento del corrispettivo è 

determinato dall’aggiornamento dell’elenco prezzi utilizzato come riferimento, nonché 

dall’aggiornamento del ribasso medio di cui al punto C.2 dell’Appendice C. In particolare, il 

Prezzario Comunale sarà soggetto ad aggiornamento all’avvio del servizio e successivamente 

con periodicità biennale. 

  

21. PENALI PER I SERVIZI AGGIUNTIVI 

L’Amministrazione Comunale in caso di mancata, ritardata o difforme esecuzione da parte 

del Gestore dei servizi disciplinati nella presente Sezione B del Disciplinare Tecnico potrà 

procedere alla applicazione di penali monetarie, fino all’ammontare massimo del 10% dei 

corrispettivi dovuti. 

In particolare le penali previste ammontano a: 
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- da un minimo di € 50 ad un massimo di € 200, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, per ogni giorno di ritardo nel rispetto delle scadenze temporali 

previste nella Sezione B del Disciplinare Tecnico; 

- da un minimo  di € 200 ad un massimo di € 1000, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento,  per ogni caso di mancato o difforme adempimento alle 

previsioni nella Sezione B del Disciplinare Tecnico. 

 

Le penali potranno essere contestate a seguito di verifiche puntuali della Amministrazione, 

effettuate sia mediante verifiche dirette a campione sia mediante verifiche su Sistema 

Informativo. Prima dell’applicazione delle penali dovrà essere effettuata una verifica in 

contraddittorio con l’Affidataria circa l’effettiva sussistenza degli inadempimenti individuati 

dall’Amministrazione. L’applicazione delle penali avverrà sui corrispettivi relativi alla prima 

fatturazione utile successiva all’accertamento dell’ammontare delle stesse. 

 

 

 

 

 

 



 1 

APPENDICE A 

MODELLO DI VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI  

 

COMUNE DI FIRENZE 

SOCIETA’ SILFIspa 

 

Oggetto: servizi di competenza della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità cui al 

Disciplinare Tecnico approvato con Determina Dirigenziale 20167DD/XXXX. Verbale di presa in 

consegna degli impianti e di avvio dei servizi. 

 

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2015 e n. 65 del 23/11/2015;  

 

Visti  gli schemi di atto costitutivo e di statuto di SILFIspa allegati alla Deliberazione n. 

65/2015; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci di S.IL.FI. S.p.a. del 25 novembre 2015, 

con cui la società stessa ha deliberato l’approvazione del Progetto di scissione parziale non 

proporzionale mediante trasferimento di parte del patrimonio della società "S.IL.FI - SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE - S.P.A."  a favore della costituenda Società "SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI" siglabile "SILFIspa", 

nonché le modifiche statutarie conseguenti, la diminuzione del capitale sociale e 

l’approvazione del nuovo statuto; 

 

Vista la Deliberazione n. 2016/G/48 del 24/02/2016 con la quale Giunta Comunale, fra 

l’altro, ha deliberato di:  

- affidare, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con le precedenti 

Deliberazioni n. 35/2015 e 65/2015, alla costitutenda società in house SILFI SOCIETA' 

ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (SILFISpa) i 

servizi relativi alla gestione e manutenzione dei sistemi impiantistici e tecnologici a 

servizio della viabilità comunale; 

- approvare lo Schema di Contratto Generale di servizio (nel seguito il “Contratto di 

servizio”), poi stipulato fra il Comune di Firenze e la S.IL.FI. S.P.A. in data 

_________  Rep. N._____; 

 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale 2016/DD/00XXX è stato approvato il 

Disciplinare Tecnico con i suoi Allegati ed Appendici (nel seguito il “Disciplinare”) che regola i 

servizi da prestarsi da parte di SILFISpa relativamente alle reti ed impianti di competenza 

della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 
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Dato atto che il suddetto Disciplinare Tecnico, con i relativi Allegati ed Appendici, è stato 

sottoscritto fra il Comune di Firenze e la SILFIspa in data _________  Prot. N._____; 

 

Dato atto che, per tutto quanto sopra descritto, si rende necessario procedere alla consegna 

degli impianti affidati in gestione, al fine dell’Avvio dei servizi regolati dal Disciplinare, alla 

Società SilfiSpa (nel seguito la “Società”); 

 

Tutto ciò premesso e considerato, in data ___________ le parti, rappresentate da: 

- l’ing. Ilaria Nasti non in proprio ma in qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e di Responsabile Unico del Procedimento 

del Disciplinare Tecnico di cui alla 2016/DD/00XXX;  

- il Sig. __________________ non in proprio ma in qualità di __________________  e 

legale rappresentante della Società Silfi Spa giusto l’atto di delega del Consiglio di 

Amministrazione della Società _____________; 

 

sono convenuti in data odierna per la sottoscrizione del presente Verbale di consegna alla 

Società delle reti ed impianti oggetto dei servizi e per il contestuale avvio dei servizi previsti 

dal Disciplinare (di cui alle Sezioni A e B del medesimo). 

 

In particolare le parti hanno proceduto a prendere visione del Disciplinare e relativi Allegati 

ed Appendici ed il R.U.P. ha proceduto a fornire le spiegazioni chieste e quelle trovate 

opportune dalla Società. 

 

Le parti, come sopra rappresentate si danno reciprocamente atto che: 

 

- la sottoscrizione del presente Verbale comporta per la Società la presa in consegna, ai 

fini dello svolgimento dei servizi dettagliatamente precisati nel Disciplinare Tecnico 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___________, di tutte le reti ed 

impianti oggetto del Disciplinare stesso, di proprietà dell’Amministrazione od in uso alla 

stessa e la contestuale assunzione di tutti gli obblighi derivanti dal Disciplinare e previsti 

nel Contratto generale di servizio e delle responsabilità ivi previste all’art. 17; 

 

- la sottoscrizione del presente Verbale di consegna si dà avvio ai servizi previsti dal 

Disciplinare relativi ai seguenti sistemi, reti ed impianti: 

o illuminazione pubblica 

o impianti semaforici 

o colonnine di ricarica per i veicoli elettrici 

o pannelli a messaggio variabile  

o pannelli informativi sui varchi di accesso alla ZTL 
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o dissuasori mobili a scomparsa 

o sistema di supervisione del traffico e della mobilità urbana (Supervisore)  

o sistema centralizzato di controllo semaforico (UTC)  

o semafori della linea tranviaria L1; 

 

- la consistenza dei suddetti impianti è dettagliata nei tabulati allegati al presente Verbale 

di Consegna con riferimento a: 

o impianti di illuminazione pubblica 

o impianti semaforici 

mentre per gli altri impianti affidati in gestione è indicata nei corrispondenti paragrafi 

del Disciplinare; 

 

- relativamente agli impianti di illuminazione pubblica la consistenza è quella risultante 

dal censimento effettuato dal precedente gestore degli impianti S.IL.FI. Società 

illuminazione Firenze S.p.A alla data del 31/12/2015 e consegnato alla Amministrazione 

Comunale con nota prot. 60036 del 24/02/2016; 

 

- relativamente agli impianti semaforici la consistenza è quella risultante al competente 

ufficio della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità alla data del 31/01/2016; 

  

- dalla sottoscrizione del presente verbale decorrono i termini di volta in volta indicati nel 

Disciplinare tecnico con riferimento alla Data di Avvio del Servizio, che risulta essere 

fissata alla data odierna; 

 

- dalla data di sottoscrizione del presente Verbale la Società deve mettere a disposizione 

un recapito telefonico attivo H-24 per l’attivazione dei Servizi ad uso esclusivo dalla A.C. 

e delle Forze di Polizia Stradale; 

 

- nelle more della realizzazione del Sistema Informativo di cui al par. 9.1. del Disciplinare 

Tecnico dovrà essere avviata la possibilità di reporting in formato digitale; 

 

- la Società rimane obbligata fin dalla data del presente Verbale a prendere in carico e 

gestire le segnalazioni relative alla reti ed impianti affidati in gestione presenti nel 

sistema GETICO in uso all’Amministrazione; 

 

- la Società assume l’obbligo di curare la gestione tecnico-amministrativa dei sinistri attivi 

e passivi ricadenti nel territorio comunale e di tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi 

avvenuti durante la vigenza del Disciplinare e connessi alla custodia, gestione, esercizio, 
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manutenzione, adeguamenti e riqualificazioni delle reti ed impianti oggetto dei servizi 

del Disciplinare; 

 

- il Responsabile del Servizio per la Società è il Sig. _______________ nato a ______  il 

_________  in qualità di ____________ della Società. 

 

- l’elenco del  personale dell’Amministrazione che dovrà essere abilitato all’accesso al 

Sistema Informativo è il seguente: 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

La Società dichiara di essere a conoscenza della consistenza degli impianti come sopra 

definita e dello stato di manutenzione attuale degli stessi, del loro funzionamento, e delle 

condizioni ambientali in cui il lavoro si svolge sia nelle ore notturne che diurne. 

 

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la Società, ai sensi dell’art. 17 del 

Contratto Generale di servizio, a seguito della sottoscrizione del Disciplinare e del presente 

Verbale di consegna ed a partire dalla data odierna, prende in carico le reti e gli impianti 

affidati in gestione (compresa ogni loro parte ed alloggiamento) come sopra descritti e ne 

assume la custodia manutentiva anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2043 del 

Codice Civile. 

 

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la Società, ai sensi del suddetto art. 17 

del Contratto Generale di servizio, dichiara di essere a conoscenza dello stato degli impianti 

quale risulta dal Documento di sintesi allegato alla Relazione di cui alla D.C.C. 35/2015. 

Sulla base della conoscenza dello stato degli impianti, ai sensi del Disciplinare Tecnico, la 

Società indicherà gli interventi di riqualificazione e/o di ricostruzione che saranno inseriti nei 

piani di intervento pluriennali, nei limiti delle risorse economiche messe a disposizione dalla 

A.C.. Gli impianti da fare oggetto di tali interventi sono comunque presi in carico a partire 

dalla data odierna dalla Società nello stato in cui si trovano e gestiti ai sensi del Contratto 

Generale di servizio e del Disciplinare Tecnico. 

 

Le parti danno atto inoltre che, conformemente alle previsioni del Disciplinare, entro il 

termine di 90 giorni dalla Consegna, la Società provvederà alla consegna della Anagrafica 

Tecnica degli impianti, aggiornando lo stato di consistenza degli impianti. 
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La Società dichiara di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotta di 

tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l’esecuzione dei servizi, di tutti gli obblighi 

derivanti dal Contratto generale di servizio, dal Disciplinare Tecnico e dai relativi Allegati ed 

Appendici e di accettare col presente atto la formale consegna delle reti ed impianti oggetto 

del Disciplinare e di avviare fin dalla data odierna lo svolgimento dei servizi come in esso 

previsti senza sollevare eccezione alcuna. 

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti. 

 

Firenze, il ______________ 

 

Per l’Amministrazione Comunale 

 

Per Silfi Spa  

 

 

Allegati:  

Censimento impianti illuminazione al 31/12/2015 

Censimento impianti semaforici al 31/01/2016 
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APPENDICE B 

SCHEDE DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  

 

La seguente appendice riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Schede di Controllo 

e Manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e di Manutenzione di Impianti 

Semaforici. 

Le attività descritte nella presente Appendice in termini di tipologia e frequenza di 

operazione rappresentano un elenco minimo e non necessariamente esaustivo degli interventi 

di Manutenzione Ordinaria Preventiva da effettuarsi sugli impianti gestiti nel Contratto. In 

ragione delle diverse tipologie di impianto esistenti, le attività di Manutenzione Ordinaria 

Preventiva previste dai seguenti schemi devono essere integrate dai piani di manutenzione 

elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), dai piani di manutenzione indicati 

nelle schede tecniche degli apparati costituenti l’impianto (laddove presenti) e sempre nel 

rispetto della normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici. 

La Scheda di Manutenzione Preventiva per gli Impianti di Illuminazione Pubblica è organizzata 

secondo la struttura ad albero degli elementi tecnici, riportata di seguito, e suddivisa in 

funzione della classe delle apparecchiature elettriche. Vengono perciò rappresentati due 

schemi di frequenze manutentive in funzione della classe sopra citata; in entrambi gli schemi 

viene riportato il medesimo punto 5 (sostegni) in quanto non riguardante la classe elettrica: 

 

Apparecchiature elettriche (Corpi illuminanti) di classe uno: 
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 3 

 



 4 

 

 

 

Apparecchiature elettriche (Corpi illuminanti) di classe due: 
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La Scheda di Manutenzione Preventiva degli Impianti Semaforici è organizzata secondo la 

struttura ad albero degli elementi tecnici, riportata di seguito: 
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APPENDICE C 

RIBASSI PER INTERVENTI EXTRACANONE  

 

I ribassi da applicare ai listini prezzi utilizzati per la remunerazione degli Interventi Extra 

Canone per i servizi base Luce e Semafori sono i seguenti. 

 

 

C.1 

Per gli interventi rientranti nel perimetro del Servizio Base Luce e Semafori corrispondente al 

Servizio Luce 3 di Consip (ossia fino alla concorrenza del 20% del Canone del Servizio Base) si 

applica il ribasso effettuato in sede di gara per la Convenzione Consip Luce 3 che risulta pari 

a: 

72,0% 
 

 

 

C.2 

Per gli interventi Extra Canone eccedenti il limite del 20% del Canone del Servizio Base si 

applica il listino di riferimento di cui alla D.C.C. n. 35 del 29/06/2015 (Prezzario dei Lavori 

Pubblici della Regione Toscana  e, ove non presenti le necessarie voci, Prezzario Comunale 

della Pubblica Illuminazione) al netto del ribasso medio ricavabile dai dati dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici con riferimento alle procedure di aggiudicazione relative a 

lavori di categoria OG10 (comprendenti le opere di urbanizzazione di pubblica illuminazione), 

che risulta pari a: 

31,4% 
Le parti concordano che dopo l’Avvio del Servizio e successivamente con cadenza biennale, si 

procederà all’aggiornamento della suddetta percentuale di ribasso, sulla base 

dell’aggiornamento dei dati di ribasso medio ricavabili dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici. 

 

 

 



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI costo unitario frequenza parziale importo 

importo con 

spese generali e 

utile di impresa 

€/h h € €

26,71 730,00 € 19.498,30

23.042,90€             

ISPEZIONI NOTTURNE CONSIP LUCE3 ogni 120gg (B)

€/h h €

manodopera 24,91 171,37 € 4.268,76

€/km km €

noli € 0,46 3427,35 € 1.576,58

totale B € 5.845,35

ISPEZIONI NOTTURNE SILFI 2.0 ogni 7gg (A)

€/h h €

manodopera € 24,91 2937,7 € 73.178,82

€/km km €

noli € 0,46 73443,2 € 33.783,88

totale A € 106.962,70

INCREMENTO SERVIZIO (A-B) € 101.117,35 119.499,48€          

Numero Verde Centrale Operativa prezzo a corpo da rendicontare 600,00€                   

Incandescenza tradizionale

n. 495 lampade x (3 - 2) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

36,60 495,0 18.117,59€                 

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

60 w  €                         5,42  €                          28,28 77

100 w  €                         5,83  €                          28,69 17

150 (200) w  €                       15,67  €                          38,53 396

300 w  €                       15,84  €                          38,70 5

n. tot. lampade 495

prezzo medio 36,60€                         

Frequenza annuale Consip 2

Frequenza annuale NewCo 3

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 495

Vapori di sodio varie potrenze + SBP

n. 725 lampade x (0,33-0,222) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

 €                          47,29 79,8 3.771,31€                   

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

90 w  €                       54,22  €                        101,90 12,00

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

tubolare - 70 w  €                       12,86  €                          35,72 291

ovoidale - 70 w  €                       12,88  €                          35,74 421

tubolare - 100-110 w  €                       14,59  €                          37,45 1.525

ovoidale - 100-110 w  €                       14,59  €                          37,45 146

tubolare - 150 w  €                       24,56  €                          47,42 6.690

ovoidale - 150 w  €                       17,58  €                          40,44 421

tubolare - 250 w  €                       24,36  €                          47,22 8.818

ovoidale - 250 w  €                       18,33  €                          41,19 51

tubolare - 400 w  €                       30,40  €                          53,26 3.504

ovoidale - 400 w  €                       21,63  €                          44,49 174

tubolare - 600 w  €                       30,40  €                          53,26 12

tubolare - 1000 w  €                       72,15  €                          95,01 135

n. tot. lampade 22.200

prezzo medio 47,29€                         

Frequenza annuale Consip 0,22

Frequenza annuale NewCo 0,33

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 725

Alogenuri metallici fino a 70 watt

42 lampade x (0,666-0,56) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

 €                          78,40 4,6 362,21€                       

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

70 w  €                       55,54  €                          78,40 68

Frequenza annuale Consip 0,67

Frequenza annuale NewCo 0,56

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 42

APPENDICE D

LAMPADE SODIO A BASSA PRESSIONE

LAMPADE SODIO A ALTA PRESSIONE

manodopera 

Servizio di verifica dello stato di accensione e 

spegnimento degli impianti (Ispezioni notturne)

SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Servizio di Centrale Operativa per accensione e 

spegnimento degli impianti (accensione, spegnimento 

e verifica da consolle, spegnimento circuito 

variabile, ecc.)



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI costo unitario frequenza parziale importo 

importo con 

spese generali e 

utile di impresa 

APPENDICE D
SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Alogenuri metallici 100 watt

1023 lampade x (0,666-0,56) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

 €                          81,47 112,53 9.167,42€                   

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

100 w  €                       58,61  €                          81,47 1.659

Frequenza annuale Consip 0,67

Frequenza annuale NewCo 0,56

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 1023

Alogenuri metallici 150 watt

1237 lampade x (0,666-0,56) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

 €                          86,24 136,07 11.734,24€                 

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

150 w  €                       63,38  €                          86,24 2.005

Frequenza annuale Consip 0,67

Frequenza annuale NewCo 0,56

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 1237

Alogenuri metallici bruciatore ceramico 35/60/70/90 watt

1600 lampade x (0,5-0,222) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

 €                          58,67 136,64 8.017,19€                   

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

 35/60/70/90 watt  €                       35,81  €                          58,67 1.600

Frequenza annuale Consip 0,50

Frequenza annuale NewCo 0,22

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 488

Alogenuri metallici bruciatore ceramico 100/140/150 watt

2384 lampade x (0,5-0,222) ricambi annui €/lampada n° cambi/anno €

 €                          64,39 667,52 42.983,07€                 

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

100/140/150 watt  €                       41,53  €                          64,39 7.810

Frequenza annuale Consip 0,50

Frequenza annuale NewCo 0,22

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 2384

Alogenuri metallici bruciatore ceramico 250/400 watt

90 lampade x (0,5-0,222) ricambi annui €/lampada €/lampada n° cambi/anno €

 €                        114,75 25,20 2.891,78€                   

potenza

prezzo unitario 

fornitura lampada 

(€)

prezzo cambio 

lampada (€) quantità

250/400 watt  €                       91,89  €                        114,75 296

Frequenza annuale Consip 0,50

Frequenza annuale NewCo 0,22

n. lampade su cui effettuare il cambio annuo 90

totale 97.044,81€                 114.686,58€          

€/h h n. pali parziali

manodopera

operaio 3°  €                       23,81 0,24 2605 € 14.884,24

operaio 4°  €                       24,91 0,24 2605 € 15.571,88

operaio 5S°  €                       28,62 0,07 2605 € 5.367,33

noli

furgone attrezzato  €                         0,41 1200,00 € 492,00

totale € 36.315,45 42.917,23€             

manodopera

operaio 4°  €                       24,91 1,25 300 € 9.341,25

operaio 5°  €                       26,71 1,25 300 € 10.016,25

materiali  €                       37,72 1 300 € 11.314,76

noli  €                       16,66 1,25 300 € 6.247,78

totale € 36.920,04 43.631,73€             

Sostituzione bracci a muro e su palo (n.300 bracci 

annui) tipo in acciaio

Incremento del numero di misure dello spessore e 

della velocità di corrosione dei sostegni (1/9 del 

numero complessivo di pali ogni anno, pari a circa 

2631, meno 1% già incluso in Consip)

Incremento frequenza di sostituzione delle lampade



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI costo unitario frequenza parziale importo 

importo con 

spese generali e 

utile di impresa 

APPENDICE D
SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

€/h h n.pali parziali

manodopera

operaio 4°  €                       24,91 1,6 2605 € 103.812,52

operaio 5°  €                       26,71 1,4 2605 € 97.399,78

materiali (guaina e cemento)  €                       12,16 1 2605 € 31.676,70

noli

furgone attrezzato  €                         0,41 2000,00 € 820,00

totale € 233.709,00 276.194,96€          

manodopera €/h h n. pali

operaio 3°  €                       23,81 0,16 2631 € 10.023,06

operaio 4°  €                       24,91 0,16 2631 € 10.486,11

operaio 5S°  €                       28,62 0,05 2631 € 3.614,36

noli

furgone attrezzato  €                         0,41 800,00 € 328,00

totale € 24.451,53 28.896,58€             

OGNI ANNO OGNI 5 ANNI OGNI 10 ANNI TOTALI

manodopera €/h h h h h

operaio 4°  €                       24,91 1009,6 216 337,6 1563,2

operaio 5°  €                       26,71 875,2 196,8 280,4 1352,4

tecnico  €                       34,91 134,4 19,2 57,2 210,8

amministrativo  €                       31,30 64 9,6 17,2 90,8

materiale (a Corpo) da rendicontare  €                  48.800,00 12.000,00€                 36.350,00€                 

noli

piattaforma  €                       52,27 1009,6 216 337,6 1563,2

auto  €                         0,46 1680 240 430 2350

ENTE ESTERNO

PARZIALI

manodopera €

operaio 4° 38.939,31€                 

operaio 5° 36.122,60€                 

tecnico 7.357,97€                   

amministrativo 2.842,28€                   

materiale (a Corpo) da rendicontare 97.150,00€                 

noli

piattaforma 81.713,47€                 

auto 1.081,00€                   

ENTE ESTERNO 35.800,00€                 

IMPORTO TOTALE 301.006,64€              

DURATA DEL CONTRATTO - 9 ANNI 9

IMPORTO ANNUO 33.445,18€                 39.525,18€             

manodopera 31.406,95€                 

noli 7.088,82€                    

totale 38.495,77 45.493,92€             

MANUTENZIONE - FREQUENZA costo unitario frequenza importo

manodopera

tecnico 7° livello  €                       34,91 182 6.352,71€                    

OPERAIO 5  €                       26,71 1456 38.889,76€                 

OPERAIO 4  €                       24,91 1456 36.268,96€                 

materiali speciali specifici (rinforzi delle anime in inox, 

sostituzioni parti in ghisa, ricostruzioni parti in acciaio) - a 

corpo da rendicontare  €                    200,00 182 36.400,00€                 

noli

piattaforma n1  €                       16,66 728 12.129,02€                 

autogru n.1  €                       33,46 728 24.361,12€                 

noli vari macchinari per restauri (sabbiature e saldature 

speciali) - a corpo  €                       10,00 182 1.820,00€                    

auto  €                         0,46 364 167,44€                       

totale 156.389,01€              184.818,97€          

MANUTENZIONE - FREQUENZA costo unitario frequenza importo

manodopera

OPERAIO 5  €                       26,71 365 9.749,15€                    

OPERAIO 4  €                       24,91 365 9.092,15€                    

materiali per 500 pozzetti

rena (PR.P01.002.005)  €                       11,08 78,29 867,70€                       

cemento (PR.P02.004.004)  €                       54,23 12,12 657,25€                       

noli

Autocarro 3,5t (nolo a freddo) - 

AT.N02.014,020+AT.N02.100.001  €                       12,64 365 4.614,48€                    

totale 24.980,73€                 29.521,98€             

SILFI 2.0

H24x365

TECNICO + 

OPERAIO 468.922,80€               

CONSIP LUCE 3

reperibilità

TECNICO + 

OPERAIO 241.745,50€               

DIFFERENZA 227.177,30€              268.475,86€          

verifiche annuali su n.2631 pali con differenza CONSIP 

LUCE 3 pari al 1% del totale     

Controlli e verifiche non distruttive su pali. 

Certificazione della vita utile residua dei sostegni 

(1/9 del numero complessivo di pali ogni anno, pari a 

circa 2650)

Trattamento della sezione di incastro dei pali (1/9 

del numero complessivo di pali ogni anno meno l'1% 

già incluso in Consip)

Servizio di restauro conservativo di strutture in 

ghisa  e strutture storico artistiche n.182

Verifiche puntamenti illuminazione artistica e 

monumentale (n. 505 punti luce/anno)

Servizio di manutenzione delle torri faro

Pulizia, riempimento e sigillatura dei pozzetti di 

derivazione (500 pozzetti/anno)

Incremento Livelli di Servizio del Pronto Intervento



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI costo unitario frequenza parziale importo 

importo con 

spese generali e 

utile di impresa 

APPENDICE D
SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Oneri per la realizzazione del Sistema Informativo su 

software proprietario

salvo verifica a termine della fase di 

progettazione 22.222,22€             

call center NEWCO:

dal lunedì al sabato, compreso festivi, orario: 7:30 - 22:00 4524

domenica,compreso festivi, orario: 7:30 - 13:30 312

call center CONSIP:

solo giorni lavorativi, orario: 9:00 - 16:00 1820

Operatore 3° livello  €                       24,26 

DIFFERENZA  €                 73.174,51 86.476,90€             

Georeferenziazione di tutti gli elementi della 

Anagrafica Tecnica e costituzione del Database 

Geografico degli impianti di illuminazione; fornitura, 

rilievo dati, popolamento e utilizzo in esercizio della 

Componente G.I.S. del Sistema Informativo (Fasi I, II 

e III par. 9.3.1)

prezzo a corpo da rendicontare

 €                 11.136,67 13.161,20€             

n. pozzetti 30.000

nel 60% dei pozzetti non si considera l'apertura dei pozzetti manodopera 14.946,00€                 

nel 40% dei pozzetti si considera l'apertura dei pozzetti manodopera 39.856,00€                 

totale € 54.802,00 64.764,46€             

€/h h n.pali

manodopera

operaio 4° 24,91 1,6 500 € 19.928,00

operaio 5° 26,71 1,4 500 € 18.697,00

materiali (guaina e cemento) 12,16 1 500 € 6.080,70

totale € 44.705,70 52.832,75€             

Georeferenziazione di tutti gli elementi della Anagrafica 

Tecnica e costituzione del Database Geografico degli 

impianti semaforici; fornitura, rilievo dati, popolamento e 

utilizzo in esercizio della Componente G.I.S. del Sistema 

Informativo (Fasi I, II e III par. 9.3.1)

prezzo a corpo da rendicontare

€ 945,49 1.117,37€               

n. pozzetti 2.158

nel 60% dei pozzetti non si considera l'apertura dei pozzetti manodopera 1.075,22€                    

nel 40% dei pozzetti si considera l'apertura dei pozzetti manodopera 2.867,24€                    

totale € 3.942,46 4.659,15€               

TOTALE APPENDICE D 1.462.539,42€       

SICUREZZA (parte LUCE) APPENDICE D 27.496,24€             

SICUREZZA (parte SEMAFORI)  APPENDICE D 1.620,79€               

COEFFICIENTI:

spese generali 0,15

utile di impresa 0,10

ribasso medio 0,314

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE α 1,18179

Per le appendici D, E ed F

Incremento set di informazioni Anagrafica Tecnica 

impianti di illuminazione (su 30.000 pozzetti)

Importo da corrispondere solo per il primo anno

Incremento orario di presidio del Call Center

N.B. i livelli di inquadramento indicati per il calcolo del costo della manodopera sono valevoli in 

riferimento al calcolo del canone; spetta alla Affidataria l'individuazione dei livelli di volta in volta più 

opportuni per lo svolgimento dei servizi affidati.

Incremento set di informazioni Anagrafica Tecnica impianti 

semaforici - Importo da corrispondere solo per il primo 

anno

Realizzazione della protezione alla base dei sostegni 

(500 all’anno) - importo da corrispondere per i primi 

tre anni

SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI



Descrizione frequenza

N. 

Torrifaro

 prezzi 

unitari 

Manodop

era  ore  IMPORTO 

operaio spec. 5 7 24 26,71 1 0,5 2.243,64€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,5 2.092,44€                   

operaio spec. 5 7 24 26,71 1 0,8 3.589,82€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,8 3.347,90€                   

operaio spec. 5 7 24 26,71 1 0,8 3.589,82€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,8 3.347,90€                   

operaio spec. 5 7 24 26,71 1 0,5 2.243,64€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,5 2.092,44€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,4 1.673,95€                   

tecnico 7° 7 24 34,905 1 0,4 2.345,62€                   

operaio spec. 5 7 24 26,71 1 0,8 3.589,82€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,8 3.347,90€                   

operaio qualificato 4° 7 24 24,91 1 0,4 1.673,95€                   

tecnico 7° 7 24 34,905 1 0,4 2.345,62€                   

piattaforma fino a 40m 7 24 52,2732 1 4,2 36.883,97€                 

auto si ipotizza 10Km 7 24 0,46 1 10 772,80€                      

materiali a corpo 7 24 200 33600

censimento e rendicontazione

amministrativo 6° 7 24 31,30 1 0,2 1.051,77€                   

sommano per 9 anni 109.833,02€              

operaio spec. 5 8 19 26,71 1 0,4 1.623,97€                   

operaio qualificato 4° 8 19 24,91 1 0,4 1.514,53€                   

operaio spec. 5 8 19 26,71 1 0,4 1.623,97€                   

operaio qualificato 4° 8 19 24,91 1 0,4 1.514,53€                   

operaio spec. 5 8 19 26,71 1 0,4 1.623,97€                   

operaio qualificato 4° 8 19 24,91 1 0,4 1.514,53€                   

operaio spec. 5 8 19 26,71 1 0,4 1.623,97€                   

operaio qualificato 4° 8 19 24,91 1 0,4 1.514,53€                   

operaio spec. 5 8 19 26,71 1 0,4 1.623,97€                   

operaio qualificato 4° 8 19 24,91 1 0,4 1.514,53€                   

piattaforma fino a 40m 8 19 52,2732 1 2 15.891,05€                 

materiali a corpo 8 19 100 15.200,00€                 

amministrativo 6° 8 19 31,30263 1 0,2 951,60€                      

sommano per 9 anni 47.735,13€                

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,5 320,52€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,5 298,92€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TORRI FARO

manutenzione annuale

RIF. APPENDICE D

CORONA MOBILE
CM Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi

CM Controllo dei principali componenti meccanici ed elettrici del sistema a corona mobile

CM Lubrificazione degli organi di movimentazione

CM Valutazione stato di usura ed efficienza di tutti di componenti meccanici ed elettrici 

CM Rilascio verbale di intervento per ogni torrefaro 

CM Controllo unità di movimentazione elettrica: carrellata, semi-carrellata o integrata

CM Rilascio verbale di controllo unità elettrica: carrelata, semi-carrellata o integrata 

noli

TORRE FISSA
TF Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi

TF Controllo serraggio bulloneria scala 

TF Controllo serraggio piattaforma di manutenzione

TF Controllo serraggio e staffe attacco proiettori 

TF Controllo efficienza sistema di risalita: pioli scala, centine scala, botole di apertura

noli

censimento e rendicontazione

manutenzione a 5anni
CORONA MOBILE

CM Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi

CM Controllo dei principali componenti meccanici ed elettrici del sistema a corona mobile

CM Lubrificazione degli organi di movimentazione

CM Valutazione stato di usura ed efficienza di tutti di componenti meccanici ed elettrici 



operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,4 239,14€                      

tecnico 7° 1 24 34,905 1 0,4 335,09€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,4 239,14€                      

tecnico 7° 1 24 34,905 1 0,4 335,09€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 1 641,04€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 1 597,84€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 3 1.923,12€                   

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 3 1.793,52€                   

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,5 320,52€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,5 298,92€                      

piattaforma fino a 40m 1 24 52,2732 1 9 11.291,01€                 

auto si ipotizza 10Km 1 24 0,46 1 10 110,40€                      

materiali a corpo 1 24 500 12.000,00€                 

amministrativo 6° 1 24 31,30263 1 0,4 300,51€                      

sommano per 9 anni 35.009,18€                

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,5 320,52€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,5 298,92€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,4 239,14€                      

tecnico 7° 1 24 34,905 1 0,4 335,09€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,8 512,83€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,8 478,27€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,4 239,14€                      

tecnico 7° 1 24 34,905 1 0,4 335,09€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 1 641,04€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 1 597,84€                      

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 3 1.923,12€                   

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 3 1.793,52€                   

operaio spec. 5 1 24 26,71 1 0,5 320,52€                      

operaio qualificato 4° 1 24 24,91 1 0,5 298,92€                      

ente esterno a corpo 1 24 700 1 1 16.800,00€                 

noli

piattaforma fino a 40m 1 24 52,2732 1 9 11.291,01€                 

auto si ipotizza 10Km 1 24 0,46 1 10 110,40€                      

materiali a corpo 1 24 1000 24.000,00€                 

amministrativo 6° 1 24 31,30263 1 0,4 300,51€                      

sommano per 9 anni 63.809,18€                

CM Rilascio verbale di intervento per ogni torrefaro 

CM Controllo unità di movimentazione elettrica: carrellata, semi-carrellata o integrata

CM Rilascio verbale di controllo unità elettrica: carrelata, semi-carrellata o integrata 

CM Revisione completa dei componenti della testa di trascinamento

CM Sostituzione dei prinicipali organi soggetti ad usura

CM Cestello per manutenzione testa di trascinamento 

noli

censimento e rendicontazione

manutenzione a 10anni
CORONA MOBILE

CM Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi

CM Controllo dei principali componenti meccanici ed elettrici del sistema a corona mobile

CM Lubrificazione degli organi di movimentazione

CM Valutazione stato di usura ed efficienza di tutti di componenti meccanici ed elettrici 

CM Rilascio verbale di intervento per ogni torrefaro 

CM Controllo unità di movimentazione elettrica: carrellata, semi-carrellata o integrata

CM Rilascio verbale di controllo unità elettrica: carrelata, semi-carrellata o integrata 

CM Revisione completa dei componenti della testa di trascinamento

CM Sostituzione dei prinicipali organi soggetti ad usura

CM Cestello per manutenzione testa di trascinamento 

CM Rilascio certificato di idoneità statica delle struttura

censimento e rendicontazione



operaio spec. 5 1 19 26,71 1 0,5 253,75€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

operaio spec. 5 1 19 26,71 1 0,8 405,99€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,8 378,63€                      

operaio spec. 5 1 19 26,71 1 0,5 253,75€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

operaio spec. 5 1 19 26,71 1 0,5 253,75€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

operaio spec. 5 1 19 26,71 1 1 507,49€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 1 473,29€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

tecnico 7° 1 19 34,905 1 0,5 331,60€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

tecnico 7° 1 19 34,905 1 0,5 331,60€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

tecnico 7° 1 19 34,905 1 0,5 331,60€                      

operaio spec. 5 1 19 26,71 1 0,8 405,99€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,8 378,63€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,5 236,65€                      

tecnico 7° 1 19 34,905 1 0,5 331,60€                      

operaio spec. 5 1 19 26,71 1 0,3 152,25€                      

operaio qualificato 4° 1 19 24,91 1 0,3 141,99€                      

ente esterno a corpo 1 19 1000 19.000,00€                 

piattaforma fino a 40m 1 19 52,2732 1 6,4 6.356,42€                   

auto si ipotizza 10Km 1 19 0,46 1 10 87,40€                         

materiali a corpo 1 19 650 12.350,00€                 

amministrativo 6° 1 19 31,30263 1 0,4 237,90€                      

sommano per 9 anni 44.620,12€                

TOTALE 301.006,64€              

TOTALE ANNUALE (9 anni) 33.445,18€                

importo con spese generali ed utile d'impresa 39.525,18€                

TORRE FISSA
TF Verifiche anomalie connessioni elettriche o fissaggi

TF Controllo serraggio bulloneria scala 

TF Controllo serraggio piattaforma di manutenzione

TF Controllo serraggio e staffe attacco proiettori 

TF Controllo efficienza sistema di risalita: pioli scala, centine scala, botole di apertura

TF Verifica della saldatra sulla flangia di base con metodo magnetico

TF Controllo dello spessore di acciaio del tronco di base con metodo ultrasuoni 

TF Controllo dello spessore di zinco del tronco di base con metodo ultrasuoni 

TF Verifica dello stato dei tirafondi e della flangia di base (dove applicabile) 

TF Verifica della saldatura nei rinforzi di base (portella) con metodo magnetico (dove applicabile) 

TF Verifica della presenza di ruggine, fenomeni corrosivi e acqua alla base della torre

TF Rilascio certificato di idoneità statica delle struttura

noli

censimento e rendicontazione



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI costo unitario frequenza importo

importo con 

spese 

generali e 

utile di 

impresa 

manodopera

tecnico 7° 34,91€                        205 7.155,53€                    7155,525

operaio 5° 26,71€                        436 11.645,56€                  11645,56

operaio 4° 24,91€                        436 10.860,76€                  10860,76

materiale - a corpo da rendicontare 1.100,00€                  2 2.200,00€                    2200

noli

piattaforma 19,18€                        338 6.483,13€                    6483,13

autogru 33,46€                        96 3.212,46€                    3212,46

auto 0,46€                           796 366,16€                        366,16                       

totale 41.923,75€                 49.545,07€               

manodopera

operaio 3°  €                        23,81 1200,00 28.572,00€                  

operaio 4°  €                        24,91 1200,00 29.892,00€                  

totale 58.464,00€                 69.092,17€               

manodopera

tecnico 7° 34,91€                        50 1.745,25€                    

operaio 5° 26,71€                        30 801,30€                        

noli

auto 0,46€                           200 92,00€                          

totale 2.638,55€                    3.118,21€                 

TOTALE APPENDICE E 121.755,45€            

SICUREZZA APPENDICE E 3.735,19€                 

Servizi di gestione delle 

concessioni d’uso di impianti 

Servizio di Sorveglianza impianti

Servizio di supporto alla 

protezione civile 

APPENDICE E



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI
costo 

unitario
frequenza parziali importo

importo con spese 

generali e utile di impresa 

manodopera

tecnico 5°  €                    26,71 504 13.461,84€                

amministrativo 6°  €                    31,30 504 15.776,53€                

noli

auto  €                       0,46 3780 1.738,80€                  

totale 30.977,17€               36.608,51€                                                  

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     520 18.150,60€                

amministrativo 7° 34,91€                     520 18.150,60€                

totale 36.301,20€               42.900,40€                                                  

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     180 6.282,90€                  

operaio 5° 26,71€                     539 14.396,69€                

operaio 4° 24,91€                     539 13.426,49€                

materiali - a corpo da 

rendicontare 45.500,00€            45.500,00€                

noli

piattaforma n.1 19,18€                     150 2.877,13€                  

autogru n.1 33,46€                     196 6.558,76€                  

auto  €                       0,46 1423 654,50€                      

totale 89.696,47€               106.002,39€                                               

manodopera

dal lunedì al venerdì, compreso 

festivi, orario: 7:30 - 18:00 e 

sabato, compreso festivi, orario: 

7:30 - 13:30  €                    24,26 1521 36.902,66€               43.611,20€                                                  

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     104 3.630,12€                  

auto 0,46€                       960 441,60€                      

totale 4.071,72€                 4.811,92€                                                    

manodopera

operaio 5° 26,71€                     100 2.671,00€                  

operaio 4° n.2 24,91€                     200 4.982,00€                  

noli

piattaforma n.1 19,18€                     100 1.918,08€                  

materiali (a corpo) 250,00€                  250,00€                      

totale 9.821,08€                 11.606,46€                                                  

manodopera

operaio 5° n.2 26,71€                     249 6.650,79€                  

materiali (a corpo) 400,00€                  400,00€                      

noli

furgone attrezzato 0,41€                       2490 1.020,90€                  

totale 8.071,69€                 9.539,04€                                                    

manodopera

operaio 5° 26,71€                     840 22.436,40€                

operaio 4° 24,91€                     840 20.924,40€                

materiali:fornitura di cordicella 

di rame GV 1x16 mmq 

(PR.P60.001.006) 0,88€                       12000 10.513,50€                

totale 53.874,30€               63.668,11€                                                  

manodopera

tecnico di 7° livello 34,91€                     104 3.630,12€                 4.290,04€                                                    

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     56 1.954,68€                  

operaio 5° 26,71€                     56 1.495,76€                  

operaio 4° 24,91€                     56 1.394,96€                  

noli

piattaforma n.1 18,72€                     56 1.048,12€                  

totale 5.893,52€                 6.964,90€                                                    

APPENDICE F

GESTIONE TABERNACOLI

RIPRISTINO IMPIANTI A SEGUITO DI 
FURTO DI RAME

AFFIANCAMENTO ALLA POLIZIA 
MUNICIPALE E ALTRI UFFICI 
COMUNALI PER ISTRUTTORIA 

GESTIONE SINISTRI

ASSISTENZA TECNICA IN SEDE LEGALE 
E ARCHIVISTICA

ESECUZIONE DI INTERVENTI PER 
RIPRISTINO DANNI PRODOTTI DA 
CAUSE ACCIDENTALI (SINISTRI, ATTI 
VANDALICI, EVENTI NATURALI, 
ECC...)

SPORTELLO DI FRONT-OFFICE AL 
CITTADINO 

CONFERENZE DI SERVIZI, PARERI SU 
PROGETTI E ASSISTENZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

MESSA A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI SQUADRA OPERATIVA PIÙ 
PIATTAFORMA AEREA

GESTIONE TECNICA EVENTI NATALIZI



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI
costo 

unitario
frequenza parziali importo

importo con spese 

generali e utile di impresa 

APPENDICE F

manodopera

operaio 5° 26,71€                     250 6.677,50€                  

amministrativo 6° 31,30€                     125 3.912,83€                  

materiali vari per gestione 

magazzino - a corpo da 

rendicontare 550,00€                  1 550,00€                      

noli

pala gommata caricatrice 

(AT.N01.001.047 + 

AT.N01.100.901) 21,49€                     50 1.074,45€                  

autogru 

(AT.N06.019.003+AT.N06.100.90

0) 33,46€                     30 1.003,89€                  
affitto locale superiore a  500 

mq in parte coperto 3.000,00€               12 36.000,00€                

totale 49.218,67€               58.166,13€                                                  

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     272 9.494,16€                  

operaio 5° n.2 26,71€                     256 6.837,76€                  

noli

piattaforma (AT.N06.006.025+ 

AT.N06.100.900) 16,66€                     32 533,14€                      

auto 0,46€                       1680 772,80€                      

totale 17.637,86€               20.844,25€                                                  

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     110 3.839,55€                  

operaio 5° 26,71€                     330 8.814,30€                  

operaio 4° 24,91€                     330 8.220,30€                  

materiali vari e minuterie - a 

corpo da rendicontare 550,00€                  1 550,00€                      

noli

Autocarro 3,5t (nolo a freddo) - 

(AT.N02.014.20+AT.N02.100.001

) 12,64€                     330 4.172,00€                  

auto 0,46€                       2200 1.012,00€                  

totale 26.608,15€               31.445,24€                                                  

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     54 1.884,87€                  

operaio 5° 26,71€                     60 1.602,60€                  

operaio 4° 24,91€                     60 1.494,60€                  

materiale (minuterie) - a corpo 

da rendicontare 500,00€                  1 500,00€                      

noli

piattaforma n.1 20,29€                     24 486,92€                      

autogru n.1 41,30€                     36 1.486,70€                  

auto 0,46€                       720 331,20€                      

totale 7.786,89€                 9.202,47€                                                    

PROGETTAZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ 
TECNICHE (DM 143 del 31/10/2013)

435.203,16€                                               

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     28 977,34€                      

operaio 5° 27,22€                     72 1.959,69€                  

operaio 4° 25,39€                     72 1.828,16€                  

materiali noleggio - a corpo da 

rendicontare 5.000,00€               1 5.000,00€                  

noli

piattaforma n.1 

(AT.N06.006.025+ 

AT.N06.100.900) 19,18€                     56 1.074,13€                  

autogru n.1 33,46€                     16 535,41€                      

auto 0,46€                       70 32,20€                        

totale 11.406,92€               13.480,59€                                                  

PONTE RADIO gestione 5.000,00€                                                    

VERIFICHE TECNICHE SU IMPIANTI 
REALIZZATI DA TERZI NELL’AMBITO 
DI OPERE DI URBANIZZAZIONE O 
NUOVE INFRASTRUTTURE 

ASSISTENZA, CONTROLLO ED 
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI POSTI 
SU PROPRIETA’ DI TERZI (PONTEGGI, 
INCASSO LINEA ECC….) 

ASSISTENZA, CONTROLLO ED 
INTERVENTI SU LAVORI DI SOMMA 
URGENZA DI TERZI INTERFERENTI 
CON LA RETE   (INTERFERENZE 
CANTIERI DI SOTTOSERVIZI E PER 
ALTERAZIONI)

GESTIONE FOLCLORE, 
MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' 
CULTURALI, NOTTI BIANCHE, NOTTI 
NEI QUARTIERI 

STOCCAGGIO DI MATERIALE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE IN AREA 
MESSA A DISPOSIZIONE 
DALL’AFFIDATARIO



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI
costo 

unitario
frequenza parziali importo

importo con spese 

generali e utile di impresa 

APPENDICE F

manodopera

tecnico 7° 34,91€                     1880 65.621,40€                

Operaio 5° (piattaforma) 26,71€                     605 16.159,55€                

Operaio 4° (affiancamento 

piattaforma) 24,91€                     605 15.070,55€                

noli

piattaforma n.1 

(AT.N06.006.025+ 

AT.N06.100.900) 19,18€                     605 11.604,41€                

auto 0,46€                       6050 2.783,00€                  

costi per bollettini e 

documentazione 30,00€                     242 7.260,00€                  
costi per verifica ispettiva 

esterna 150,00€                  242 36.300,00€                

totale 154.798,91€            182.939,81€                                               

ripristino guasto - a corpo da 

rendicontare  €                  150,00 147 22.050,00€                

manodopera per manutenzione 

programmata

tecnico 6°  €                    31,30 441 13.804,46€                

operaio 5°  €                    26,71 441 11.779,11€                

operaio 4°  €                    24,91 786,45 19.590,47€                

amministrativo 6°  €                    31,30 132,3 4.141,34€                  

aggiornamento software da 

rendicontare  €              2.500,00 1 2.500,00€                  

noli  €                       0,46 2646 1.217,16€                  

totale 75.082,54€               88.731,79€                                                  

COSTO ORARIO ORDINARIA TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE

manodopera €/h h h h h

operaio 5°  €                    26,71 228,00 12,00 14,40

operaio comune 3°  €                    23,81 72,00 12,00 14,40

tecnico 7°  €                    34,91 12,00

rendicontazione - 

amministrativo 6°  €                    31,30 12,00 9,00 12,00 12,00

noli

piattaforma aerea altezza 20 m 

(AT.N06.006.025+ 

AT.N06.100.900)  €                    19,18 
228,00 36,00 26,40

auto  €                       0,46 

materiali - a corpo da 

rendicontare
€ 100,00 € 120,00

certificati - da rendicontare

COSTO ORARIO BIENNALE SOMMA ORE PARZIALE
importo con spese generali e utile di 

impresa 

manodopera €/h h h €

operaio 5° 26,71€                     3,00 257,40 6.875,15€                 

operaio comune 3° 23,81€                     3,00 101,40 2.414,33€                 

tecnico 7° 34,91€                     3,00 15,00 523,58€                     

rendicontazione - 

amministrativo 6°
31,30€                     45,00 1.408,62€                 

noli

piattaforma aerea altezza 20 m 

(AT.N06.006.025+ 

AT.N06.100.900) 

19,18€                     3,00 293,40 5.627,66€                 

auto 0,46€                       60,00 60,00 27,60€                       

materiali - a corpo da 

rendicontare
220,00€                     

certificati - da rendicontare 9.600,00€               9.600,00€                 

totale 26.696,94€               31.550,18€                                                  

GESTIONE, ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA PUBBLICA DEI MEZZI 
ELETTRICI 

GESTIONE, ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE DEI PANNELLI 

LUMINOSI A MESSAGGIO VARIABILE E 
RELATIVI COMPONENTI

VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA – 
GESTIONE DPR 462/2001 (n.242 

impianti all'anno)



DESCRIZIONE SERVIZIO ANALISI COSTI
costo 

unitario
frequenza parziali importo

importo con spese 

generali e utile di impresa 

APPENDICE F

COSTO ORARIO ORDINARIA MENSILE SEMESTRALE ANNUALE

manodopera €/h h h h h

operaio 5° 26,71€                     465,60 104,00 6,00

operaio comune 3° 23,81€                     144,00 176,00 6,00

tecnico 6° 31,30€                     32,00

rendicontazione - 

amministrativo 6°
31,30€                     32,00 9,60 9,60

noli 0,46€                       2160,00 360,00 17,00

materiali - a corpo da 

rendicontare
8.000,00€       420,00€                     € 3.000,00

totale

COSTO ORARIO SOMMA ORE PARZIALE IMPORTO 
importo con spese generali e utile di 

impresa 

manodopera €/h h €

operaio 5° 26,71€                     575,60 15.374,28€                

operaio comune 3° 23,81€                     326,00 7.762,06€                  

tecnico 6° 31,30€                     32,00 1.001,68€                  

rendicontazione - 

amministrativo 6°
31,30€                     51,20 1.602,69€                  

noli 0,46€                       2537,00 1.167,02€                  

materiali - a corpo da 

rendicontare
11.420,00€                

totale 38.327,73€               45.295,33€                                                  

MENSILE ANNUALE PARZIALE

importo con spese generali e utile di 

impresa 

manodopera €/h h h €

tecnico 7°  €                    34,91 22 767,91€                     

operaio 5°  €                    26,71 145,2 110 6.816,39€                 

amministrativo 6°  €                    31,30 13,2 413,19€                     

materiali - a corpo da 

rendicontare 6.230,00€                 

noli  €                       0,46 2420 340,34 1.269,76€                 

totale 15.497,25€               18.314,50€                                                  

manodopera  €                    34,91 1520 53.055,60€                

noli  €                       0,46 939 431,94€                      

totale 53.487,54€               63.211,04€                                                  

manodopera

tecnico 7°  €                    34,91 11010 384.304,05€            454.166,68€                                               

TOTALE APPENDICE F 1.787.554,13€                                            

TOTALE SERVIZI CON INCIDENZA SICUREZZA  - APPENDICE F 22.705,22€                                                  

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI 

CONTROLLO SEMAFORICO UTC 

GESTIONE SUPERVISORE DEL TRAFFICO E 

CENTRALE OPERATIVA DELLA MOBILITA’ 

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

DEI DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE 

DEI PANNELLI INFORMATIVI LUMINOSI  

ZTL



Riparazoni urgenti a guasto: sostituzione 

interruttori, teleruttori, cavi, portelli, parte 

elettroniche, prese e quant'altro 

necessario - a corpo

per interventi (n.147 colonnine) a corpo 147 € 150,00 € 22.050,00

per rendicontazione - amministrativo liv 6° 147 0,1 1 € 31,30 € 460,15

€ 22.510,15

Verifica funzionale prese di ricarica

operaio 4° 11 147 0,05 1 € 24,91 € 2.013,97

Verifica funzionale dell’elettronica (es. 

circuito pilota PWM)

operaio 4° 11 147 0,10 1 € 24,91 € 4.027,95

Verifica funzionale lettore card RFId;

operaio 4° 11 147 0,05 1 € 24,91 € 2.013,97

lettura consumi

operaio 4° 11 147 0,05 1 € 24,91 € 2.013,97

prova manuale del differenziale e verifica 

continuità impianto di terra

operaio 4° 11 147 0,05 1 € 24,91 € 2.013,97

verifiche meccaniche (serraggio viti, 

portelle, basamento, grado di protezione)

operaio 4° 11 147 0,05 1 € 24,91 € 2.013,97

noli (km) 882 1 € 0,46 € 405,72

rendicontazione trimestrale - amministrativo 

6° 4 147 0,1 1 € 31,30 € 1.840,59

€ 16.344,13

servizio di pulizia interno ed esterno, la 

rimozioni adesivi o altro materiale, 

verifica segnaletica ori/vert, ritocchi 

verniciatura- manodopera

operaio 4° 1 147 1,5 1 € 24,91 € 5.492,66
verifica meccanica ed elettrica della  

colonnina, degli apparati elettronici, 

verifica e misura impianto di terra, prove 

differenziali con strumento - 

manodopera

tecnico 6° 1 147 1 1 € 31,30 € 4.601,49

operaio 5° 1 147 1 1 € 26,71 € 3.926,37

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

MENSILE

ANNUALE

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PUBBLICA DEI MEZZI ELETTRICI 
RIF. APPENDICE F

MANUTENZIONE ORDINARIA



Verifica funzionale del software di 

gestione della colonnina - semestrale

tecnico 6° 2 147 1 1 € 31,30 € 9.202,97

operaio 5° 2 147 1 1 € 26,71 € 7.852,74

noli

auto (km) 12 147 € 0,46 € 811,44

rendicontazione trimestrale - amministrativo 

6° 4 147 0,1 1 € 31,30 € 1.840,59

€ 33.728,26

aggiornamento  software a corpo

1 1 1 € 2.500,00 € 2.500,00

TOTALE € 75.082,54

importo con spese generali ed utile d'impresa € 88.731,79



DESCRIZIONE QUANTITA' N. PANNELLI ore MANODOPERA  PREZZO UNITARIO SOMMANO

MANUTENZIONE ORDINARIA

Riparazoni urgenti a guasto: sostituzione 

interruttori, teleruttori, cavi, portelli, 

parte elettroniche, e quant'altro 

necessario - a corpo

amministrativo 6° 4 12 0,25 1 € 31,30 € 375,63

€ 375,63

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

TRIMESTRALE

verifica dela tenuta stagna del 

contenitore metallico del display e 

pulizia con opportuni solventi della 

facciata trasparente;

operaio spec. 5° 4 12 1,5 1 € 26,71 € 1.923,12

operaio comune 3° 4 12 1,5 1 € 23,81 € 1.714,32

Controllo delle tensioni di uscita di tutti i 

trasformatori e degli alimentatori 

montati sul pannello;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

Controllo del funzionamento dei foto 

resistori per la regolazione automatica 

della luminosità dei LED;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

verifica della tenuta stagna del 

contenitore in vetroresina della 

centralina;

operaio spec. 5° 4 12 0,15 1 € 26,71 € 192,31

verifica di tutte le tensioni di uscita dal 

trasformatore e dall’alimentatore;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

verifica in modo locale, con terminale 

portatile del funzionamento delle CPU 

della centralina e del pannello e loro 

corretto colloquio;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

verifica in modo locale, con terminale 

portatile, del funzionamento di tutti i 

dots del display e loro rispondenza 

cromatica;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

asportazione della polvere che si 

accumula entro le custodie e sopra i 

componenti elettronici ed 

elettromeccanici;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

pulizia con idonei solventi e seguente 

lubrificazione degli organi meccanici 

stessi;

operaio spec. 5° 4 12 0,30 1 € 26,71 € 384,62

prove e verifiche di funzionamento.

operaio spec. 5° 4 12 1,00 1 € 26,71 € 1.282,08

noli (autopiattaforma) 4 12 4,75 1 € 19,18 € 4.373,23

materiali di consumo corpo 2 50,00 € 100,00

rendicontazione - amministrativo 6° 3 12 0,25 1 € 31,30 € 281,72

€ 12.559,16

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI PANNELLI LUMINOSI A MESSAGGIO VARIABILE E RELATIVI COMPONENTI

RIF. APPENDICE F



SEMESTRALE

verifica di tutti i circuiti di messa a terra, 

della loro rispondenza alle norme e 

produzione di rapporto di verifica

tecnico 7° 2 12 0,5 1 € 34,91 € 418,86

operaio spec. 5° 2 12 0,5 1 € 26,71 € 320,52

operaio comune 3° 2 12 0,5 1 € 23,81 € 285,72

noli (autopiattaforma) 2 12 1,5 1 € 19,18 € 690,51

rendicontazione - amministrativo 6° 4 12 0,25 1 € 31,30 € 375,63

€ 2.091,24

ANNUALE

verifica della tenuta stagna del pannello 

e eventuale sostutuzione delle 

guarnizioni e filtri

operaio spec. 5° 1 12 1,2 1 € 26,71 € 384,62

operaio comune 3° 1 12 1,2 1 € 23,81 € 342,86

noli (autopiattaforma) 12 2,2 1 € 19,18 € 506,37

materiali di consumo (a corpo) 1 12 1 1 € 10,00 € 120,00

rendicontazione - amministrativo 6° 4 12 0,25 1 € 31,30 € 375,63

€ 1.729,49

BIENNALE

Controllo dello spessore di acciaio del tronco di base con metodo ultrasuoni 

operaio 5° 0,5 12 0,5 1 26,71 € 80,13

Operaio 3° 0,5 12 0,5 1 23,81 € 71,43

tecnico 7° 0,5 12 0,5 1 34,91 € 104,72

Rilascio certificato di idoneità statica delle struttura

ente esterno a corpo 9600

noli (autopiattaforma) 0,5 12 0,5 1 € 19,18 € 57,54

NOLI (AUTO) km 1 60 1 0,46 € 27,60

€ 9.941,42

TOTALE € 26.696,94

importo con spese generali ed utile d'impresa € 31.550,18



prezzi desunti dal Preziario della P.I.

DESCRIZIONE QUANTITA' N. Pilomat ore MANODOPERA

 PREZZO 

UNITARIO SOMMANO

Riparazoni urgenti a guasto: sostituzione 

interruttori, teleruttori, cavi, portelli, parte 

elettroniche, spire, lanterne e quant'altro 

necessario pilomat

32  €     250,00 8.000,00€              

rendicontazione - amministrativo 6° 32 1 1 € 31,30 € 1.001,68

9.001,68€              

MENSILE mesi pistoni/varco
pulizia e lubrificazione della guida 

centrale di scorrimento

operaio spec. 5° 12 16 0,75 1  €       26,71 € 3.846,24

operaio comune 3° 12 16 0,75 1  €       23,81 € 3.428,64

verifica lampeggiante su testa pistone 12 16 0,2 1  €       26,71 € 1.025,66

verifica lanterne semaforiche 12 24 0,2 1  €       26,71 € 1.538,50

verifica spire con auto 12 12 0,2 1  €       26,71 € 769,25

verifica procedura mancanza 

alimentazione 12 12 0,25 1  €       26,71 € 961,56

verifica ricevitore radio 12 12 0,2 1  €       26,71 € 769,25

verifica contatto analizzatore acustico 12 12 0,2 1  €       26,71 € 769,25

verifica collegamenti apparato GSM e 

PSTN 12 12 0,2 1  €       26,71 € 769,25

prove differenziali e di isolamento 12 12 0,25 1  €       26,71 € 961,56

verifca perdita olio 12 16 0,2 1  €       26,71 € 1.025,66

noli (km) 12 12 15 1  €         0,46 € 993,60

rendicontazione - amministrativo 6° 4 12 0,2 1 € 31,30 € 300,51

€ 17.158,92

SEMESTRALE non incluse nel mensile

verifica della centrale oleodinamica e 

verifica taratura delle pressioni 

operaio spec. 5° 2 16 0,75 1  €       26,71 € 641,04

operaio comune 3° 2 16 0,75 1  €       23,81 € 571,44

materiale di consumo corpo

2  €       60,00 € 120,00

verifica ed eventuale taratura del 

pressostato di sicurezza 

operaio spec. 5° 2 16 0,5 1  €       26,71 € 427,36

operaio comune 3° 2 16 0,5 1  €       23,81 € 380,96

materiale di consumo corpo

2  €       60,00 € 120,00

pulizia del pozzetto

operaio spec. 5° 16  €       26,71 € 0,00

operaio comune 3° 2 16 0,5 1  €       23,81 € 380,96

pulizia degli scarichi di drenaggio

operaio spec. 5° 16  €       26,71 € 0,00

operaio comune 3° 2 16 0,5 1  €       23,81 € 380,96

verifica guarnizioni 

operaio spec. 5° 2 16 0,5 1  €       26,71 € 427,36

operaio comune 3° 2 16 0,5 1  €       23,81 € 380,96

materiale di consumo corpo

2  €       30,00 € 60,00

verifica serraggio viteria 

operaio spec. 5° 2 16 0,5 1  €       26,71 € 427,36

operaio comune 3° 2 16 1 1  €       23,81 € 761,92

materiale di consumo corpo

2  €       30,00 € 60,00

pulizia del cilindro movimentato e 

ritocchi di vernice + materiali di 

consumo

operaio spec. 5°  €       26,71 € 0,00

operaio comune 3° 2 16 0,75 1  €       23,81 € 571,44

materiale di consumo corpo

2  €       30,00 € 60,00

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA 

RIF. APPENDICE F

MANUTENZIONE ORDINARIA



richiusura, rimontaggio e prove 

funzionali

operaio spec. 5° 2 16 1 1  €       26,71 € 854,72

operaio comune 3° 2 16 1 1  €       23,81 € 761,92

tecnico 6° 2 16 1 1  €       31,30 € 1.001,68

 

noli 2 12 15 1  €         0,46 € 165,60

rendicontazione - amministrativo 6° 4 12 0,2 1 € 31,30 € 300,51

€ 8.856,19

ANNUALE - correttiva programmata

sostituzione delle parti meccaniche di 

maggior usura e movimentazione, 

eseguita su n°1 dissuasore all'anno - 

corpo cilindro, pistone, guida, e cassa 

esterna

operaio spec. 5° 1 1 6 1  €       26,71 € 160,26

operaio comune 3° 1 1 6 1  €       23,81 € 142,86

noli 1 1 17 1  €         0,46 € 7,82

materiali 1 1 1 1  €  3.000,00 € 3.000,00

€ 3.310,94

TOTALE € 38.327,73

importo con spese generali ed utile d'impresa € 45.295,33

sono escluse le spese di volturazione delle linee telefoniche e le spese correnti per la tenuta delle stesse



MANUTENZIONE ORDINARIA

Riparazoni urgenti a guasto: 

sostituzione interruttori, teleruttori, 

cavi, portelli, parte elettroniche, prese e 

quant'altro necessario - a corpo

22 € 165,00 € 3.630,00

rendicontazione - amministrativo 6° 22 0,6 € 31,30 € 413,19

€ 4.043,19

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

MENSILE mesi

numero 

semaforini tempo

n. 

persone

costo 

unitario

Verifica funzionale router, adsl, 

connessioni, lampade, e stato 

pulizia/presenza insetti o altro

operaio spec. 5° 11 22 0,4 1 € 26,71 € 2.585,53

prova test del differenziale e verifica 

continuità impianto di terra

operaio spec. 5° 11 22 0,1 1 € 26,71 € 646,38

verifiche meccaniche interne ed 

esterne al quadro (serraggio viti, 

portelle, basamento, grado di 

protezione)

operaio spec. 5° 11 22 0,1 1 € 26,71 € 646,38

noli per parte basse dell'impianto 11 22 10 1 € 0,46 € 1.113,20

€ 4.991,49

ANNUALE parte alta e parte bassa 

apparati

servizio di pulizia interno ed esterno, la 

rimozioni adesivi o altro materiale, 

verifica segnaletica ori/vert, ritocchi 

verniciatura- manodopera

operaio spec. 5° 1 22 1,5 2 € 26,71 € 1.762,86

verifica meccanica ed elettrica della  

postazione, degli apparati elettronici, 

verifica e misura impianto di terra, 

prove differenziali con strumento - 

manodopera

tecnico spec. 7°

operaio spec. 5° 1 22 1 2 € 26,71 € 1.175,24

noli 1 22 15,47 1 € 0,46 € 156,56

Verifica funzionale del software di 

gestione della varco - annuale

tecnico spec. 7° 1 22 1 1 € 34,91 € 767,91

operaio

€ 3.862,57

aggiornamento georeferenziazione 

(aggiornamneto annuale del calendario 

festività e programmazione ordinanza 

di base dell'intero anno solare), 

aggiornamento  software a corpo

1 1 1 € 2.600,00 € 2.600,00

TOTALE € 15.497,25

importo con spese generali ed utile di impresa € 18.314,50

GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI PANNELLI INFORMATIVI LUMINOSI  ZTL

RIF. APPENDICE F



 

 

                       

 

 

COMUNE DI FIRENZE 

SILFIspa 

 

DISCIPLINARE ATTUATIVO 

DEI SERVIZI PER LA 

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ 

 

EX ART. 5 CONTRATTO GENERALE DI 

SERVIZIO 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  DEI RISCHI INTERFERENTI 

D.U.V.R.I. 

 

 

 



Disciplinare Attuativo dei Servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – D.U.V.R.I. 

 

____________________________________________________________________ 

2 

1. PREMESSA 3 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEL CONTESTO 4 

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE (DUVRI) 9 

3.1. DUVRI 9 

3.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI 9 

3.3. MISURE PER L’ELIMINAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI 11 

4. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 24 

 



Disciplinare Attuativo dei Servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – D.U.V.R.I. 

 

____________________________________________________________________ 

3 

1. PREMESSA 

 

Il presente documento è relativo alle attività descritte nel Disciplinare Tecnico redatto ai sensi dell’art. 5 del 

Contratto Generale di Servizio. 

 

La presente relazione contiene indicazioni, disposizioni e linee guida per l’individuazione degli apprestamenti 

e delle procedure da seguirsi per la tutela della sicurezza dei lavoratori relativamente ai rischi derivanti da 

interferenze tra le attività oggetto del contratto e le attività normalmente svolte nelle aree di intervento. 

 

Nel rispetto del quadro normativo vigente, all’interno dell’ambito di svolgimento del contratto si evidenziano 

le seguenti circostanze, alle quali corrispondono distinti adempimenti: 

• prestazione di servizi: la Società, in quanto datore di lavoro, è tenuta alla valutazione dei rischi propri 

derivanti dalle attività effettuate, individuando e verificando la messa in atto delle conseguenti misure 

volte alla prevenzione e alla eliminazione o riduzione dei rischi stessi; 

• prestazione di servizi: l’Amministrazione comunale, in quanto datore di lavoro committente, è tenuta 

alla valutazione dei rischi da interferenze, cioè i rischi derivanti da sovrapposizioni delle attività 

lavorative della Società con attività lavorative di diversi Appaltatori, di propri dipendenti o di utenti dei 

luoghi aperti al pubblico in cui si devono svolgere le attività oggetto del contratto. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, vige per la Società l’obbligo normativo di elaborare il proprio documento 

di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta. I costi derivanti da tali misure sono a carico della 

Società e non sono evidenziati nel presente documento. 

 

Per quanto riguarda il secondo punto, nella presente relazione viene riportata la valutazione dei rischi da 

interferenze, definendo la metodologia applicata, fornendo le disposizioni e le prescrizioni operative e 

stimando i costi delle misure atte all’eliminazione o riduzione di tali rischi. In tal senso la presente relazione 

costituisce il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) previsto dall’art. 26 del Dlgs 

81/2008. 

 

Si sottolinea che per quanto riguarda la parte del contratto relativa all’esecuzione di lavori a carico della 

Società, considerato che l’organizzazione di tali lavori è prevista totalmente in capo alla Società stessa, la 

definizione delle procedure e l’individuazione degli apprestamenti necessari per lo svolgimento delle attività 

in sicurezza, oltre alla definizione dei relativi costi, sono da intendersi di esclusiva competenza della Società 

stessa. 
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEL CONTESTO 

Il Disciplinare Tecnico sopra citato si articola in due Sezioni, in particolare: 

 

− SEZIONE A: stabilisce le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del Servizio Luce e del 

Servizio di Gestione degli Impianti semaforici (nel seguito anche indicato come “Servizio 

Semafori”). Le specifiche tecniche e le modalità di erogazione dei suddetti servizi sono state 

sviluppate a partire dal Capitolato della Convenzione Consip per il Servizio Luce 3 relativo a Luce e 

Semafori (nel seguito “Servizio Base”). 

 

In particolare, il Servizio Luce comprende le attività di acquisto dell’energia elettrica, di esercizio e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento 

normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione 

tecnologica. Sono oggetto dell’affidamento gli impianti posti su vie, piazze, sottopassaggi, ponti, 

passaggi pedonali e giardini, ivi compresi gli impianti di illuminazione dei monumenti, degli edifici 

storici e delle porte della cinta muraria. 

 

Il Servizio Semafori (o “Servizio di Gestione Impianti Semaforici”), comprende le attività di acquisto 

dell’energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti semaforici nonché gli interventi di 

adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, 

adeguamento/evoluzione tecnologica. 

 

Per quanto concerne la descrizione specifica dei singoli servizi si rimanda al Disciplinare Tecnico, 

parte integrante del presente contratto. 

 

Il Servizio Base è stato, inoltre, integrato per tenere conto delle seguenti esigenze della 

Amministrazione Comunale: 

1. Incremento dei Livelli di servizio dei Servizi Luce e Semafori con particolare riferimento alle 

attività di:   

- esercizio degli impianti 

- manutenzione ordinaria degli impianti (cambio lampade e pulizia) 

- manutenzione straordinaria degli impianti (adeguamenti tecnologici e normativi)  

si riporta nella seguente tabella l’elenco dei servizi che rappresentano l’integrazione di 

quelli già previsti nel Servizio Base e che ne rappresentano l’incremento dei Livelli di 

Servizio, par. 10.1.3 del Disciplinare Tecnico: 
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DESCRIZIONE 
RIF. PAR. 

DISCIPLINARE  

SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Servizio di Centrale Operativa per accensione e spegnimento 

degli impianti (accensione, spegnimento e verifica da consolle, 

spegnimento circuito variabile, ecc.) 

4.2.1 

Servizio di verifica dello stato di accensione e spegnimento degli 

impianti (Ispezioni notturne) 

4.2.2 

Numero Verde Centrale Operativa 4.2.1 

Incremento frequenza di sostituzione delle lampade 4.3.1.2 

Incremento del numero di misure dello spessore e della velocità 

di corrosione dei  

4.3.1.4 

Sostituzione bracci a muro e su palo tipo in acciaio 4.3.1.6 

Trattamento della sezione di incastro dei pali 4.3.1.6 

Controlli e verifiche non distruttive su pali. Certificazione della 

vita utile residua dei sostegni 

4.3.1.6 

Servizio di manutenzione delle torri faro 4.3.1.6 

Verifiche puntamenti illuminazione artistica e monumentale 4.3.1.6 

Servizio di restauro conservativo di strutture in ghisa  e strutture 

storico artistiche 

4.3.1.6 

Pulizia, riempimento e sigillatura dei pozzetti di derivazione 4.3.1.6 

Incremento Livelli di Servizio del Pronto Intervento 4.3.2.2 

realizzazione del Sistema Informativo su software proprietario 9.1.1 

Incremento orario di presidio del Call Center 9.2 

Georeferenziazione di tutti gli elementi della Anagrafica Tecnica 

e costituzione del Database Geografico degli impianti di 

illuminazione; fornitura, rilievo dati, popolamento e utilizzo in 

esercizio della Componente G.I.S. del Sistema Informativo (Fasi 

I, II e III par. 9.3.1) 

9.3.1 

Incremento set di informazioni Anagrafica Tecnica impianti di 

illuminazione 

9.3.1.2 

SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI 

Realizzazione della protezione alla base dei sostegni 5.3.1.4 

Georeferenziazione di tutti gli elementi della Anagrafica Tecnica 

e costituzione del Database Geografico degli impianti semaforici; 

fornitura, rilievo dati, popolamento e utilizzo in esercizio della 

Componente G.I.S. del Sistema Informativo (Fasi I, II e III par. 

9.3.1) 

9.3.1 

Incremento set di informazioni Anagrafica Tecnica impianti 

semaforici 

9.3.1.2 
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2. Servizi aggiuntivi connessi alla gestione degli impianti di illuminazione non previsti nella 

Convenzione Consip ma ritenuti necessari a garantire una efficace gestione degli impianti, 

in relazione allo specifico contesto urbano in cui si opera, così come descritti al par.15 del 

Disciplinare Tecnico. 

Si riporta di seguito l’elenco dei suddetti servizi, par. 10.1.3 del Disciplinare Tecnico: 

DESCRIZIONE RIF. PAR. DISCIPLINARE  

Servizio di supporto alla protezione civile 15.1 

Servizio di Presidio impianti 15.2 

Servizi di gestione delle concessioni d’uso di impianti 15.3 

 

I servizi suddetti (par. da 15.1 a 15.3) si intendono prestati anche con riferimento agli 

impianti Semaforici. 

 

− SEZIONE B: all’interno Disciplinare Tecnico sono inoltre disciplinati, nella Sezione B, i seguenti 

servizi aggiuntivi: 

 

a) servizi aggiuntivi di supporto tecnico, amministrativo e operativo  

b) gestione del sistema di supervisione del traffico e della mobilità urbana (Supervisore) ed 

esercizio H24 della sala operativa della mobilità urbana 

c) gestione e manutenzione del sistema centralizzato di controllo semaforico (UTC)  

d) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle colonnine di ricarica per i veicoli 

elettrici  

e) gestione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile e dei pannelli informativi sui 

varchi di accesso alla ZTL 

f) gestione e manutenzione dei dissuasori mobili a scomparsa per l’accesso alle aree 

pedonali 

g) gestione e manutenzione dei semafori della linea tranviaria 

h) servizi aggiuntivi di governo comuni a tutte le reti impiantistiche affidate in gestione. 

in particolare: 

DESCRIZIONE 
RIF. PAR. 

DISCIPLINARE  

Gestione sinistri 18.1 

Assistenza tecnica in sede legale e archivistica 18.2   

Esecuzione di interventi per ripristino danni prodotti da cause 

accidentali (sinistri, atti vandalici, eventi naturali, ecc...) 

18.3   

Sportello di front-office al cittadino  18.4 

Conferenze di servizi, pareri su progetti e assistenza in fase di 

progettazione  

18.5 
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DESCRIZIONE 
RIF. PAR. 

DISCIPLINARE  

Messa a disposizione dell’amministrazione comunale di squadra 

operativa più piattaforma aerea 

18.6 

Gestione tabernacoli 18.7 

Ripristino impianto a seguito di furto di rame 18.8 

Affiancamento alla polizia municipale e altri uffici comunali per 

istruttoria occupazioni di suolo pubblico  

18.9 

Gestione tecnica eventi natalizi 18.10 

Stoccaggio di materiale di proprietà comunale in area messa a 

disposizione dall’affidatario 

18.11 

Verifiche tecniche su impianti realizzati da terzi nell’ambito di 

opere di urbanizzazione o nuove infrastrutture 

18.12 

Assistenza, controllo ed interventi per gli impianti posti su 

proprieta’ di terzi (ponteggi, incasso linea ecc….)  

18.13 

Assistenza, controllo ed interventi su lavori di somma urgenza di 

terzi interferenti con la rete   (interferenze cantieri di sottoservizi 

e per alterazioni) 

18.14 

Progettazione ed altre attività tecniche  18.15 

Gestione folclore, manifestazioni, attivita' culturali, notti bianche, 

notti nei quartieri  

18.16 

Ponte radio  18.17 

Attività svolte per conto dell’amministrazione comunale con costi 

a carico del richiedente 

18.18 

Spostamenti temporanei o definitivi a carico di gestori di 

sottoservizi/sopraservizi 

18.19 

Verifiche impianti di terra 18.20 

Gestione, esercizio e manutenzione infrastrutture di ricarica 

pubblica dei mezzi elettrici  

19.1 

Gestione, esercizio e manutenzione dei pannelli luminosi a 

messaggio variabile e relativi componenti 

19.2 

Gestione, esercizio e manutenzione dei dissuasori mobili a 

scomparsa 

19.3 
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DESCRIZIONE 
RIF. PAR. 

DISCIPLINARE  

Gestione, esercizio e manutenzione dei pannelli informativi 

luminosi  ztl 

19.4 

Gestione, esercizio e manutenzione del sistema centralizzato di 

controllo semaforico utc  

19.5 

Gestione supervisore del traffico e centrale operativa della 

mobilita’  

19.6 

 

 

Sono oggetto del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza i Servizi sopra 

elencati e corrisposti a canone alla società Affidataria. Per quanto riguarda, invece, i servizi 

corrisposti extracanone, sarà onere dell’Affidatario, per ogni affidamento, redigere uno specifico 

documento di valutazione dei rischi con calcolo dei costi relativi. 

 

Sinteticamente, le attività oggetto del contratto possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: 

 

a) prestazione di servizi costituiti da attività di carattere intellettuale e gestionale: come ad esempio 

gestione call center, gestione sistema informativo, gestione della centrale operativa della mobilità, 

progettazione degli interventi extracanone, etc; 

 

b) prestazione di servizi relativamente all’ esercizio degli impianti di illuminazione pubblica, degli 

impianti semaforici, delle infrastrutture di ricarica pubblica dei mezzi elettrici, dei pannelli luminosi a 

messaggio variabile, dei dissuasori mobili a scomparsa e dei pannelli informativi luminosi  ztl, come 

ad esempio il Servizio di verifica dello stato di accensione e spegnimento degli impianti (Ispezioni 

notturne), il servizio di Sorveglianza degli impianti ecc.... 

 

c) prestazione di servizi relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti di cui al punto 

precedente come ad esempio la sostituzione delle lampade, sostituzione bracci a muro e su palo 

tipo in acciaio, servizio di manutenzione delle torri faro, ecc..... 

 

d) prestazione di servizi relativamente all’esecuzione di interventi di Pronto Intervento e di Interventi a 

Guasto sulle reti affidate. 

 

In sintesi, secondo tale distinzione in categorie, le attività della Società possono essere così descritte: 

a)  esecuzione di attività in ufficio o tramite sopralluoghi e ricognizioni sulla rete stradale; il tutto in locali 

propri o a bordo di mezzi e veicoli propri della Società; 

b) prestazione di servizi relativamente all’ esercizio degli impianti di tipo ricorrente e/o programmata, 

previa pianificazione e programmazione effettuate direttamente dalla società Affidataria, che ne 

stabilisce le modalità esecutive in completa autonomia. Tali servizi vengono svolti a bordo di mezzi e 

veicoli propri della Società; 
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c) prestazione di servizi relativamente alla manutenzione ordinaria previa definizione degli interventi, 

pianificazione e programmazione; tali lavori vengono eseguiti direttamente dalla Società, che ne 

stabilisce le modalità realizzative in completa autonomia; 

d) prestazione di servizi relativamente all’esecuzione di interventi di Pronto Intervento e di Interventi a 

Guasto che vengono eseguiti dalle squadre preposte direttamente sulla rete stradale comunale. 

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE (DUVRI) 

3.1. DUVRI 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Dlgs 81/2008, il Committente elabora un documento unico per la 

valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), promuovendo la cooperazione ed il coordinamento dei vari 

soggetti coinvolti nell’appalto e indicando le misure da applicarsi al fine di eliminare o ridurre i suddetti rischi. 

 

Si sottolinea che il DUVRI è un documento “dinamico” che dovrà essere opportunamente aggiornato in 

funzione delle diverse circostanze che si potranno verificare nel corso dell’esecuzione del contratto; tale 

adempimento è a carico dell’Amministrazione e della Società in un’ottica di cooperazione e coordinamento. 

 

La Società è tenuta alla comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività e può presentare 

proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base 

della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni proposte dalla Società possono giustificare 

modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Alla Società è consentito proporre aggiornamenti, 

modifiche, implementazioni e/o integrazioni al DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di 

incompletezza del presente documento. In corso di esecuzione del contratto, la Società si impegna a 

promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. 

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le 

parti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo 

entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta. 

 

La Società è tenuta alla formazione e all’addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel 

DUVRI. 

 

3.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L’individuazione dei rischi da interferenze viene effettuata analizzando in maniera incrociata le caratteristiche 

delle attività eseguite dalla Società ed il contesto di esecuzione delle stesse. Le attività operative sono 

descritte nel paragrafo precedente e nel Disciplinare Tecnico.  

 

Il luogo di esecuzione delle attività oggetto del contratto è l’intera rete stradale del territorio comunale, in 

particolare, a titolo semplificativo e non esaustivo, gli impianti sono ubicati su vie, piazze, sottopassaggi 

stradali e pedonali, ponti e viadotti, passaggi pedonali e giardini, ivi compresi gli impianti di illuminazione dei 

monumenti, degli edifici storici e delle porte della cinta muraria. 

La Società sarà operativa 7 giorni su 7 H24 365 giorni all’anno, distinguendo tra orari e giorni di esecuzione 

attività.   
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Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto la Società utilizzerà prevalentemente attrezzature, 

macchine, materiali e risorse umane di propria dotazione. Nel caso in cui si verifichino subappalti, 

subaffidamenti e/o noli di attrezzature e/o macchine, si evidenzia che resta in capo alla Società, ai sensi di 

legge, il coordinamento di tutti i soggetti esecutori ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e nei luoghi 

di lavoro. 

 

Le interferenze individuate in sede di definizione del Disciplinare Tecnico sono costituite dall’interazione: 

1. fra gli addetti della Società Affidataria e l’utenza stradale, intesa come insieme di veicoli e pedoni 

che circolano nella rete stradale. 

Tale interazione comporta da una parte il rischio di investimento per gli operatori della Società 

impegnati nelle attività, dall’altra il rischio di incidente per gli utenti della strada. Al fine di garantire 

una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, considerato che nella 

rete stradale fiorentina il traffico risulta essere sostenuto, fino a valori molto alti nelle ore di punta, si 

ritiene necessario evidenziare tali rischi e indicare le misure atte a ridurli, stimando ed evidenziando i 

relativi costi. 

Ai fini del presente documento, con “utenti della strada” si intendono tutti i veicoli ed i pedoni che si 

muovono nella rete viaria comunale. 

2. fra gli interventi da effettuare da parte della Società Affidataria e gli interventi di competenza di altre 

società con cui l’Amministrazione comunale ha in corso contratti di servizi o di lavori. 

Tale interazione comporta rischi dovuti alla movimentazione di mezzi, persone e materiali che si 

trovano ad operare in aree adiacenti o interferenti.  

3. derivanti dall’effettuazione di servizi all’interno di cantieri gestiti da altre imprese o società (es. 

assistenza, controllo ed interventi su lavori di somma urgenza di terzi interferenti con la rete, 

interferenze cantieri di sottoservizi e per alterazioni, spostamenti temporanei o definitivi a carico di 

gestori di sottoservizi/sopraservizi ecc...);  

4. derivanti dall’effettuazione di servizi all’interno di cantieri gestiti da privati (es. assistenza, 

controllo ed interventi per gli impianti posti su proprietà di terzi come ponteggi, incasso linea 

ecc….). 

 

I rischi da interferenza individuati durante l’esecuzione dei servizi sono i seguenti: 

 

- rischio schiacciamento da parte di mezzi di cantiere 

- presenza linea ferroviaria, tramviaria 

- transito veicolare (rischio di incidente e di investimento) 

- transito pedonale e ciclopedonale (rischio di investimento) 

- accessi pedonali e/o carrabili a proprietà private in adiacenza all’area di intervento (rischio di 

incidente e di investimento); 

- rischi per caduta accidentale di oggetti dall’alto 

- presenza nell'area di altre attività ed edifici pubblici e privati con relativo traffico veicolare 

/pedonale (rischio di investimento) 

- possibile concomitanza con altri cantieri stradali in prossimità dell’area di intervento (rischio da 

interferenza); 
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- rischio folgorazione dovuto al tranciamento cavi aerei e/o interrati 

- presenza di linee aeree e di sottoservizi, con particolare riferimento a canalizzazioni di 

distribuzione del gas (rischio di incendio ed esplosione) ed a canalizzazioni elettriche di MT e BT 

(rischio di elettrocuzione); 

- rischio lavori luoghi confinati 

- diffusione di vapori (rischio di danni all’apparato respiratorio); 

- diffusione di polveri - detriti (rischio di danni all’apparato respiratorio); 

- esposizione al rumore (rischio di danni all’apparato uditivo); 

- attività lavorative comportanti l’uso di attrezzi o apparecchiature alimentate con corrente in 

tensione (rischio di lesioni, tagli, abrasioni, contusioni, scottature). 

 

 

Nel presente documento, in riferimento alle attività svolte dalla Società Affidataria, per “cantiere” si intende 

un’area delimitata da opportuna segnaletica all’interno della sede stradale, di giardini, di spazi pedonali ed 

aree pubbliche in generale nella quale si svolge un’attività temporanea inerente i servizi previsti nel 

contratto. Nel caso di utilizzo di mezzi operativi quali piattaforma aerea, autogru, elevatori, cestelli ecc...  

l’area delimitata dovrà comprendere la proiezione orizzontale dello spazio di manovra del mezzo. 

 

3.3. MISURE PER L’ELIMINAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI 

Misure generali di prevenzione e protezione 
 

- Al fine di ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare le interferenze, le attività svolte durante 

l’esecuzione dei diversi servizi devono avvenire ESCLUSIVAMENTE in assenza di ogni altro tipo di 

attività e/o lavorazione (lavori di terzi, attività private ecc) nell’area delimitata di cantiere. Inoltre, nel 

caso di utilizzo di mezzi operativi quali piattaforma aerea, autogru, elevatori, cestelli ecc...all’interno 

dello spazio di manovra degli stessi, non dovranno esserci interferenze con mezzi operanti di altri 

soggetti. 

- In caso di emergenza in base alle comunicazioni dei soggetti competenti (protezione civile, 

Prefettura, VVFF ecc) verrà temporaneamente sospesa l’attività. 

- Per quanto riguarda i rischi relativi all’accesso alle aree si rimanda alle normali norme del codice 

stradale per le strade e a quanto previsto nei documenti di valutazione rischi dell’appaltatore del 

lavoro/servizio/fornitura. 

- Per lo svolgimento dell’appalto, l’impresa appaltatrice dovrà utilizzare attrezzature, macchine e 

materiali in propria dotazione. 

- E’ fatto obbligo al personale dell’impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria 

della impresa e che sia chiaramente identificabile l’operatore addetto, attraverso il cartellino di 

riconoscimento previsto dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 26 c.8 D.Lgs 81/08) 

- Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale ove prescritti. 

- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature 

- Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero 

impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme 
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incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali di altri 

lavoratori. 

- Riporre le attrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti 

- È vietato gettare mozziconi, sigarette  materiale infiammabile nonché rifiuti in genere nelle aree della 

committenza 

 

La Società Affidataria ha l’obbligo di individuare un referente che avrà il compito di far applicare le 

disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento a seguito di mutate 

esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere 

ai propri lavoratori gli eventuali cambiamenti in merito. 

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo 

grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente i servizi. 

Gli operatori della Società impegnati in attività all’interno della sede stradale dovranno essere dotati di 

indumenti fluorescenti e rifrangenti atti a garantire la visibilità sia di giorno che di notte. 

 

Le attività relative alla prestazione dei servizi di pronto intervento e di manutenzione ordinaria prevedono 

l’esposizione di mezzi e operatori al traffico veicolare, per cui in ogni circostanza dovranno essere seguite 

procedure atte ad evitare il rischio di investimento, oltre che modalità esecutive finalizzate a minimizzare 

l’interferenza con la circolazione stradale. 

 

In generale, nel corso di tutta l’attività in ogni tipologia di intervento, dovranno essere rispettate le 

prescrizioni contenute nel Codice della Strada (Dlgs 285/1992 e s.m.i.) e nel relativo Regolamento di 

esecuzione e attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.). 

 

La Società dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco completo e aggiornato dei lavoratori impiegati nei 

servizi oggetto del contratto, i quali dovranno esibire il personale tesserino identificativo. 

 

Per ogni intervento, che prevede occupazione/alterazione di suolo pubblico, dovrà essere allestito un 

cantiere temporaneo secondo gli schemi segnaletici indicati dal DM 10/07/2002 relativi alla tipologia 

di strada oggetto di intervento. 

 

La presenza di mezzi operativi al lavoro, anche in caso di lavori di breve durata, dovrà essere presegnalata 

opportunamente come prescritto nel comma 2 dell’art. 38 del DPR 495/1992. Le attività in regime di pronto 

intervento dovranno essere organizzate in maniera tale da minimizzare il tempo di esposizione al traffico per 

operatori e mezzi d’opera. 

 

I cantieri relativi ai lavori stradali programmati dovranno essere segnalati con segnaletica temporanea, 

impiegando cartelli con fondo giallo e rispettando quanto prescritto nel DM 10/07/2002; i segnali temporanei 

posti in opera dovranno essere tra loro coerenti, ed eventuali segnali permanenti in contrasto con essi 

dovranno essere rimossi o oscurati per il periodo di durata del cantiere. 

Ogni segnale, barriera, transenna o in generale ostacolo per la circolazione dovrà essere opportunamente 

segnalato e reso visibile sia di giorno che di notte.  
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Le operazioni di installazione e della successiva rimozione di cartelli segnaletici per la segnalazione e 

delimitazione di un cantiere stradale comportano l’esposizione di mezzi e di uomini al traffico veicolare. Nel 

seguito viene indicata la sequenza operativa e le cautele che dovranno essere messe in atto dagli operatori 

per l’installazione e la successiva rimozione del materiale segnaletico in presenza di traffico. 

 

Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, saranno precedute e 

supportate dall’azione di uno o più operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente o paletta 

segnalatrice, provvederanno a preavvisare all’utenza la presenza di uomini e mezzi sulla carreggiata. 

 
Sbandieramento 

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento sarà effettuato con metodo, senza movimenti 

improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in 

transito di percepire l’attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento. 

Al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita 

distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito su carreggiata. 

Tutte le volte che non è possibile il coordinamento a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di 

sbandieramento o come movieri (per le fermate temporanee del traffico) si terranno in comunicazione tra di 

loro o con il preposto, mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione (es. ricetrasmittenti), 

Gli operatori impegnati nello sbandieramento così come quelli adibiti a “moviere”, nel caso in cui queste 

attività dovessero protrarsi nel tempo, saranno avvicendati nei compiti con gli altri operatori, ciò al fine di 

evitare abbassamenti del livello di attenzione che, in presenza di traffico, deve essere necessariamente e 

continuamente alto. 

 

Spostamento a piedi 

Gli operatori eviteranno il più possibile la circolazione alla spicciolata lungo i tratti di strada e nel caso in cui 

ciò sia inevitabile (dopo che siano state escluse tutte le eventuali possibilità alternative di intervento) gli 

spostamenti verranno effettuati in fila unica, fuori carreggiata, senza intralcio alla circolazione e sempre con 

lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare. 

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un 

automezzo, quest’ultimo dovrà sempre seguire gli addetti e si manterrà ad una distanza tale da preservarli 

dal rischio di investimento accidentale. 

Gli spostamenti a piedi non saranno effettuati in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o comunque in 

condizioni che possono gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di 

aderenza della pavimentazione, salvo situazioni di emergenza. 

 

Veicoli e mezzi operativi 

Individuata la posizione di posa dei cartelli, il conducente del veicolo adibito al trasporto della squadra di 

intervento e della segnaletica attiverà i dispositivi di sicurezza in dotazione all’automezzo (lampeggiatori di 

emergenza e/o di direzione), porterà il veicolo sull’estremo margine destro della carreggiata e prima della 

fermata presterà attenzione al traffico sopraggiungente, osservando lo specchietto retrovisore. 

Un addetto, munito di bandierina arancio fluorescente o paletta segnalatrice, provvederà ad avvisare il 

traffico della presenza del veicolo, secondo le modalità definite di seguito in queste linee guida. In caso di 
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strade a singola carreggiata e doppio senso di circolazione (1 corsia per senso), dovrà essere impiegato un 

addetto per ogni corsia, effettuando la segnalazione verso entrambe le direzioni di provenienza del traffico. 

Dopo la fermata, ogni operazione di salita o discesa di persone, carico o scarico di materiali, salvo 

impedimenti legati alle caratteristiche strutturali del tratto, avverrà obbligatoriamente ed esclusivamente dal 

lato non esposto al traffico veicolare. 

Un addetto a terra, se e quando necessario, provvederà a verificare che le manovre non creino intralcio al 

traffico veicolare. 

Le manovre che possono comportare l’occupazione temporanea della sezione di carreggiata aperta al 

traffico saranno supportate dall’attività di movieri i quali, muniti di bandierina arancio fluorescente 

segnaleranno preventivamente la manovra all’utenza. L’effettuazione della manovra vera e propria avverrà 

dopo che un moviere, posizionatosi in corrispondenza del segnale “strettoia” (per ogni senso di marcia in 

caso di strada a doppio senso), avrà temporaneamente fermato il traffico con l’utilizzo della la paletta 

“rossoverde” 

 

Coordinamento degli interventi 

Il coordinamento degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell’esecuzione delle operazioni, dalla 

presegnalazione di inizio intervento fino alla fine. 

Il coordinamento è effettuato di norma dal Caposquadra il quale utilizzerà i mezzi di comunicazione in 

dotazione in tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e 

l’impraticabilità di un adeguato coordinamento a vista. 

 

Presegnalazione di inizio intervento  

L’attività di presegnalazione di inizio intervento consiste nelle segnalazioni all’utenza effettuate da  operatori 

muniti di apposita bandierina fluorescente o paletta segnalatrice, con lo scopo di preavvisare l’utenza, 

indurre una maggiore prudenza e consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli 

sopraggiungenti. 

L’autista del veicolo di trasporto della squadra e della segnaletica, che è anche addetto alla posa dei cartelli, 

ed un altro operatore scenderanno dal mezzo dal lato non esposto al traffico veicolare; 

entrambi si dirigeranno verso la parte posteriore del mezzo ed avranno cura di non esporsi direttamente al 

traffico restando fuori della carreggiata. 

Gli operatori muniti della bandierina fluorescente o della paletta segnalatrice inizieranno a segnalare, 

mediante lo “sbandieramento”, le operazioni in corso. 

Il moviere camminerà sulla banchina (o a bordo strada) fino a portarsi ad anticipare il veicolo di una distanza 

tale da avvisare i veicoli in arrivo della presenza del cantiere, evitando frenate improvvise. In caso di strada a 

singola carreggiata e doppio senso di marcia (1 corsia per senso), tale operazione verrà effettuata anche 

nella direzione opposta. 

Il moviere eviterà di esporsi direttamente al traffico veicolare e volgerà sempre lo sguardo verso il traffico 

sopraggiungente,. 

Il moviere, avendo cura di restare il più possibile al margine della carreggiata, segnalerà con lo 

sbandieramento la presenza del veicolo e degli altri addetti, fino a quando le operazioni di posa della 

segnaletica non saranno terminate. 
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Scarico di materiali e segnaletica 

Gli addetti alla posa dei cartelli inizieranno lo scarico del materiale dal lato non esposto al traffico veicolare 

posandoli sulla banchina (o al margine della carreggiata) nell’ordine che dovranno essere installati. I cartelli 

saranno prelevati dall’automezzo uno per volta ed i cartelli di maggiori dimensioni saranno movimentati 

congiuntamente da 2 addetti. 

Durante le operazioni di scarico gli operatori si atterranno alle procedure per la corretta movimentazione 

manuale dei carichi. 

Durante la fase di scarico del materiale segnaletico si presterà la massima attenzione a non invadere le 

carreggiate o porzioni di esse aperte al traffico con segnaletica e/o materiali di qualsiasi tipo.  

 

Posa del materiale segnaletico 

Prima di iniziare le operazioni di posa l’addetto verificherà che il flusso di traffico abbia subito una sufficiente 

decelerazione a seguito delle segnalazioni del moviere. 

La posa dei segnali avverrà a partire dal lato destro della carreggiata, lungo la banchina, conformemente allo 

schema segnaletico previsto dal D.M. 10/07/2002. 

In modo analogo si posizioneranno i cartelli segnaletici sul lato opposto della carreggiata rispettando i 

seguenti vincoli: 

- le operazioni di posa verranno supportate da movieri, uno per senso di marcia (strade a carreggiata 

unica e doppio senso di marcia); 

- l’addetto alla posa dei cartelli avrà cura di avere sempre alle spalle il moviere munito di bandierina 

fluorescente il quale, mediante lo sbandieramento provvederà a preavvertire l’utenza delle 

operazioni in corso; 

- L'attraversamento a piedi della carreggiata, essendo un’attività ad alto rischio, sarà eseguito solo 

dopo che siano state escluse le eventuali possibili alternative; 

- L’attraversamento sarà effettuato 

o da un solo addetto per volta; 

o avverrà perpendicolarmente alla carreggiata, 

o nel minore tempo possibile, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti o 

nei momenti di assenza o fermata dei veicoli in transito, in entrambi i sensi di marcia e in 

condizioni di massima visibilità; 

o sarà supportato dall’attività dei movieri i quali, muniti di bandierina arancio fluorescente, 

provvederanno a preavvertire l’utenza delle operazioni in corso mediante lo 

“sbandieramento” 

- in tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario, i movieri, in maniera coordinata, con l’ausilio di 

idonei sistemi di comunicazione, provvederanno fermare temporaneamente il traffico utilizzando le 

palette “rosso – verde” in dotazione. 

 

Regolamentazione del senso unico alternato con movieri 

Per la regolamentazione del senso unico alternato, i “movieri” si posizioneranno dopo il segnale di “strettoia”, 

dopo l’ultimo limite di velocità, prima dell’inizio del tratto interessato dai lavori e avranno cura di esporsi il 

meno possibile al traffico veicolare. 
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I movieri effettueranno le fermate dei veicoli in transito utilizzando le palette “rosso – verde” in dotazione, 

adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.  

In caso di impossibilità di coordinamento a vista tra i movieri, dovranno essere impiegate apparecchiature di 

comunicazione adeguate (es. ricetrasmittenti). 

 

Fine intervento - generalità 

Per la rimozione del materiale segnaletico al termine delle lavorazioni saranno adottate le stesse cautele 

indicate per le fasi di installazione. 

Gli attraversamenti della carreggiata saranno effettuati solo dopo che siano escluse tutte le altre possibilità 

alternative consentite dalle caratteristiche del tratto di strada. 

Le modalità di effettuazione degli attraversamenti a piedi saranno quelle indicate nell’operazione “posa del 

materiale segnaletico”. 

 

Presegnalazione di fine intervento 

L’attività di presegnalazione di fine intervento consiste nelle segnalazioni effettuate dagli operatori muniti di 

bandierina fluorescente o paletta segnalatrice. Lo scopo è quello di preavvisare l’utenza, indurre una 

maggiore prudenza e consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli 

sopraggiungenti. 

L’autista del veicolo di trasporto della squadra e della segnaletica, che è anche addetto alla rimozione dei 

cartelli, ed un altro operatore scendono dal mezzo dal lato non esposto al traffico veicolare ed entrambi si 

dirigono verso la parte posteriore del mezzo avendo cura di non esporsi al traffico e restando fuori della 

carreggiata. 

Uno degli operatori, munito della bandierina arancio fluorescente o della paletta segnalatrice, inizierà a 

segnalare le operazioni in corso. 

Il moviere camminerà al margine della carreggiata spostandosi in maniera coordinata all’avanzamento a 

ritroso del veicolo, in modo da anticiparlo. 

Negli spostamenti il moviere eviterà di esporsi al traffico veicolare e volgerà lo sguardo verso il traffico 

sopraggiungente. 

La segnalazione continuerà fino a quando le operazioni di rimozione della segnaletica non saranno 

terminate. 

 

Rimozione del materiale segnaletico 

La rimozione della segnaletica sarà eseguita a ritroso. Si inizierà a rimuovere l’ultimo segnale installato e si 

concluderà con la rimozione del primo (cioè in senso contrario al senso di marcia del traffico veicolare). 

La rimozione della segnaletica sulle eventuali intersezioni sarà effettuata per ultima. 

 

Carico del materiale segnaletico 

Durante tutta la fase di rimozione e carico della segnaletica il conducente del veicolo procederà a passo 

d’uomo collocando il mezzo il più possibile sulla estremità destra della carreggiata in modo da essere 

esposto il meno possibile al traffico veicolare. 

Gli addetti, nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo, utilizzeranno il lato non esposto al traffico. 
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I segnali verranno caricati e riposti sul mezzo in modo da semplificare e velocizzare le successive operazioni 

di installazione della segnaletica (l’ultimo segnale caricato corrisponderà al primo da prelevare). 

 

Posizionamento dei coni oltre la mezzeria della carreggiata 

La posa dei coni o delle transenne, per un cantiere che si sviluppa intersecando la parte centrale della tratto 

stradale, sarà supportata da movieri, i quali, uno per senso di marcia, si posizioneranno in corrispondenza 

del segnale “strettoia” (il moviere del lato cantiere) e del segnale “lavori” (il moviere del lato opposto). 

La posa dei coni o delle transenne sarà eseguita solo dopo che i movieri abbiano temporaneamente fermato 

il traffico con l’utilizzo della la paletta “rosso-verde” 

Gli operatori impegnati come movieri nelle operazioni di segnalazione di supporto (sbandieramento) e nelle 

fermate temporanee del traffico si coordineranno utilizzando i sistemi di comunicazione in dotazione (es. 

ricetrasmittenti). 

 

Intersezioni 

Nel caso in cui il tratto di strada interessato dai lavori comprenda una o più intersezioni, si procederà prima 

all’installazione della segnaletica sulle intersezioni e dopo quella relativa al tratto interessato dai lavori. 

 

Misure di prevenzione e protezione relativamente al rischio di investimento di persone lungo strade e 
marciapiedi: 
 

• ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono utenti della strada. I veicoli dovranno procedere 

a passo d’uomo e comunque con velocità non superiore a 5 Km/ 

 

• effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di un assistente/moviere/i. Si reputa necessario che 

chi guida il veicolo, esegua le manovre con l’assistenza a terra di una persona presente 

nell’area interessata.  

 

• disporre la deviazione del traffico durante lo stazionamento dei veicoli degli addetti agli interventi 

come ampiamente descritto ai punti precedenti, allestendo idonea segnaletica di sicurezza, nel 

rispetto del codice della strada e suo regolamento di attuazione e nel rispetto delle norme in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per cantieri complessi, previo accordo, potrà essere 

chiesto l’ausilio degli agenti di Polizia Locale per le operazioni di deviazione o riduzione della 

viabilità. In ogni caso, i cantieri temporanei e mobili devono essere debitamente autorizzati 

 

Misure di prevenzione e protezione relativamente al rischio per caduta accidentale di oggetti 
dall’alto:  
 

• dare la massima diffusione alla data e ora in cui il servizio verrà eseguito, anche attraverso 

impianti informativi elettronici, specificando le strade comunali interessate, in particolare per le 

operazioni che vengono eseguite con cadenza periodica.  

 

• esporre cartelli segnaletici. È necessario posizionare cartelli, all’inizio e alla fine del tratto 

interessato,che vietino l’accesso alla zona d’intervento. Per i punti destinati al carico-scarico è 

opportuno porre coni stradali delimitatori a distanza ravvicinata.  
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• non eseguire installazioni o manutenzioni ordinarie e programmate durante l’orario di maggior 

afflusso di traffico. È preferibile non eseguire installazioni o manutenzioni ordinarie e 

programmate negli orari di maggior afflusso di utenti delle strade. Le eccezioni riguardano gli 

interventi di manutenzione effettuati in emergenza.  

• non transitare vicino agli operatori dell’Affidataria durante lo svolgimento degli interventi, si dovrà 

porre particolare attenzione ad allontanare tutte le persone estranee, in particolare gli utenti 

della strada, i quali dovranno rimanere a debita distanza dagli operatori che eseguono la 

prestazione.  

• usare eventuali scale portatili ed elevatori idonei. L’appaltatore dovrà utilizzare scale portatili e 

mezzi elevatori conformi ai requisiti prescritti da l d.lgs. n. 81/2008, nonché da tutte le norme 

tecniche in materia di sicurezza. Sulle attrezzature elettromeccaniche saranno eseguiti controlli 

periodici per garantire il regolare funzionamento e prevenire eventuali guasti accidentali  

 

Misure di prevenzione e protezione relativamente al rischio di eventuali interferenze con altre attività 

comunali 

 

•  concordare orari di intervento in armonia con l’orario di lavoro dei dipendenti comunali o di altre 

ditte appaltatrici. Per ridurre i rischi di interferenza è opportuno prevedere orari e modalità di 

intervento in accordo con i referenti degli uffici comunali interessati, in particolare per gli 

interventi programmabili. Per le operazioni non programmabili, è comunque opportuna una 

comunicazione agli uffici del comune, al fine di poter avvisare altre ditte appaltatrici 

eventualmente presenti sul territorio comunale. Si prescrive comunque fin da ora di separare o 

temporalmente o fisicamente gli spazi delle diverse lavorazioni; 

• eseguire le operazioni con attrezzature idonee. Il personale dell’Affidatario dovrà eseguire le 

operazioni prestando la massima cautela, mediante l’ausilio di attrezzature elettromeccaniche 

dotate di marchio di sicurezza CE e conformi alle norme tecniche.  

•  mantenere disattivate le alimentazioni elettriche. Il personale dell’ Affidatario disattiverà 

l’alimentazione elettrica dell’impianto in manutenzione dal quadro elettrico di zona e la manterrà 

disattivata per tutta la durata dell’intervento. Il personale apporrà eventuali cartelli per assicurare 

che durante l’intervento nessuno riattivi inavvertitamente l’alimentazione elettrica.  

•  delimitare la zona d’intervento in caso di manutenzioni lunghe e/o complesse. Nell’esecuzione 

di lavori che richiedono l’occupazione di una zona attorno all’impianto, o con smontaggio di 

diversi pezzi, o con sospensione dell’operatività dell’impianto è necessario delimitare la zona di 

intervento, onde evitare il transito di personale estraneo nell’area in cui avvengono le 

manutenzioni (per esempio posizionando nastro segnaletico rosso rigato e/o collocando idonei 

cartelli di avvertimento).  

• posizionare i materiali, le prolunghe, le attrezzature e i cavi ai margini delle zone di passaggio, 

per ridurre il rischio di inciampi accidentali daparte di persone che transitano. 

• usare la massima prudenza. Il personale dell’ Affidatario dovrà svolgere le operazioni con la 

massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di affollamento. 
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Misure di prevenzione e protezione relativamente al rischio di interferenza con  linee aeree e di 

sottoservizi, con particolare riferimento a canalizzazioni di distribuzione del gas (rischio di incendio 

ed esplosione) ed a canalizzazioni elettriche di MT e BT (rischio di elettrocuzione) 

• non sono stimabili in questa sede i possibili rischi da interruzione con altri servizi, vista la 

imprevedibilità degli eventi. In caso di necessità di scavi l'Affidataria si attiverà con i gestori di 

servizi per una segnalazione del passaggio delle reti di altri. In particolare, l’Affidatario ha 

l’obbligo di richiedere tutte le segnalazioni di sottoservizi ai vari enti e di effettuare i sopralluoghi 

necessari con le aziende gestori dei sottoservizi stessi per l’esatta individuazione sia altimetrica 

che planimetrica dei sottoservizi presenti e al fine di evitare ogni interferenza  

• l’Affidatario avrà l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti affinché gli interventi manutentivi su 

apparecchiature installate su edifici pubblici o privati non arrechino danni agli edifici stessi e/o 

alle linee di altri enti che siano ancorate agli edifici stessi; 

 

Misure di prevenzione e protezione  nel caso di riparazione linee aeree o interventi su 

pali in prossimità di linee elettriche in tensione (MT o BT) 

• prima di intervenire in situazioni in cui le distanze di sicurezza da linee elettriche in tensione a 

conduttori nudi siano ridotte, occorre prendere contatto con l'ufficio Enel Distribuzione per 

concordare la relativa procedura di esecuzione del servizio in sicurezza e l’eventuale 

disattivazione temporanea della linea. 

 

Misure di prevenzione e protezione nel caso attività lavorative comportanti l’uso di attrezzi o 

apparecchiature alimentate con corrente in tensione (rischio di lesioni, tagli, abrasioni, contusioni, 

scottature). 

• attrezzi e mezzi di lavoro a funzionamento elettrico devono essere inaccessibili ai non addetti ai 

lavori ed essere allontanati al termine del loro uso ovvero depositati in luogo protetto non 

accessibile. L’uso delle suddette attrezzature è limitato alle aree di lavoro strettamente 

circoscritte. Nell’ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio, 

l’Affidatario procederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso di apparecchi 

elettrici e di utensili manuali. 

 

L’impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi: 

 

• obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele 

che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo; 

 

• obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività 

previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo 

smaltimento finale.  

 

Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: 
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- tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d’opera e i materiali necessari per l’esecuzione del servizio 

dovranno essere conferite dalla Società Affidataria;  

- è fatto assoluto divieto al personale della Società Affidataria di usare attrezzature dell’Ente 

appaltante/proprietari dei terreni;  

- in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato 

per imprescindibili ragioni dipartimentali, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e 

motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile del procedimento o suo delegato; in 

questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quanto altro 

eventualmente ceduto, l’impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa 

in sicurezza, 

 

E’ doveroso: 

- non effettuare interventi diretti sugli eventuali impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è 

stato possibile contattare il Responsabile individuato nel “dettaglio di coordinamento” e si presenti 

una situazione di pericolo grave e immediato); 

- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui 

quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto 

adeguate istruzioni. 

 

 

3.4.  DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

Eventuali altre situazioni critiche o anomalie che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi e 

non previste dal presente documento, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell’ambito 

del coordinamento dei lavori. 

I lavoratori della Società Affidataria, avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le 

modalità e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno 

operare utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale: scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi, 

idoneo abbigliamento da lavoro, e quanto previsto dalle schede tecniche dei materiali/mezzi utilizzati.  

 

 

3.5. OBBLIGHI  per la Società Affidataria 

Come richiamato e per tutta la durata del contratto, durante le attività svolte in sito sulla rete stradale, è fatto 

obbligo a tutti gli operatori della Società Affidataria di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo 

riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  

 

Il titolare della Società Affidataria, successivamente all’aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i 

propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative alle emergenze e quanto riportato nel presente DUVRI sui 

rischi o qualunque altra nota comunicata-trasmessa dal Referente per i lavori da parte dell’Ente. 
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Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio di 

manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e degli altri impianti gestiti 

dall’Affidatario. Questi rischi vengono analizzati dall’Affidatario con propri documenti di valutazione, come 

prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.  

 

Anche la circolare dell’Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei DUVRI 

“......non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici...” 

 

3.6.  EVENTUALI IMPLEMENTAZIONI 

Alla Società Affidataria, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al 

presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento. 

Durante tutta la durata del contratto l’impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a 

specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso 

nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di 

un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso 

di necessità anche ad azioni di formazione congiunta. 
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3.7. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Emergenze base:  

 

– emergenza infortuni vari; 

– emergenza incendio; 

– emergenza allagamento-condizioni meteo avverse; 

– evacuazione del cantiere; 

– lavori con rischio ribaltamenti, cadute di uomini e mezzi; 

- lavori con rischio schiacciamento/investimento da parte di mezzi interni ed esterni al cantiere 

– lavori all’aperto con rischi legati a punture di insetti/animali 

- rischi naturali (Alluvioni e inondazioni, Frane, Incendi boschivi, Terremoto) e i rischi particolari dell’area (per 

es. rischio chimico, industriale ecc) 

Misure di prevenzione e protezione: 

- l'Impresa dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure) per far fronte in modo efficace e tempestivo alle 

emergenze 

 - I lavoratori incaricati per le emergenze dovranno essere dotati (a carico della ditta) di specifici dispositivi 

individuali di protezione e degli strumenti e adeguati corsi di formazione/attestati. 

- per quanto riguarda le condizioni meteo l'impresa dovrà controllare e tenersi informata delle previsioni 

meteo sui siti istituzionali ufficiali per predisporre le opportune misure di sicurezza (per esempio coprire i 

cumuli di materiale stoccato in cantiere con teli in caso di pioggia) . 

- per quanto riguarda i rischi naturali (Alluvioni e inondazioni, Frane, Incendi boschivi, Terremoto) e i rischi 

particolari dell’area (per es. rischio chimico, industriale ecc) si rimanda alle procedure di emergenza 

collettive/ misure di prevenzione e coordinamento generiche (evacuazione, punti di raccolta ecc) si rimanda 

al Piano di Protezione civile Comunale reperibile al link: http://wordpress.comune.fi.it/protezionecivile/ (ai 

sensi della L. 225/92 e smi “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile“). 

 

Primo soccorso 

 

Misura di Prevenzione e Protezione Norme comportamentali 

Su di un mezzo sempre presente nella zona di 

prestazione del servizio dovrà essere 

presente un pacchetto di medicazione ed un 

sistema di comunicazione da utilizzare in 

emergenza come disposto dal DM 388/03.  

Dovrà sempre essere presente almeno un 

addetto primo soccorso. 

In caso di necessità di un intervento di Primo Soccorso, 

intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in 

possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso 

secondo il DM 388/03. Utilizzare i presidi sanitari presenti 

nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di 

medicazione. 

Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è 

necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso. 
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3.8. NUMERI TELEFONICI UTILI 

 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

EVENTO CHI CHIAMARE N. 
TELEFONICO 

Emergenza Polizia di Stato 113 

Emergenza incendio Vigili del fuoco 115 

Emergenza sanitaria Pronto soccorso 118 

Forze dell'ordine Carabinieri  112 

 Polizia di Stato 113 

 Polizia municipale di Firenze 055/3283333 

Guasti impiantistici Segnalazione guasti (acqua)  055/8873508 

 Segnalazione guasti (elettricità) - ENEL 800-900.800 

 Segnalazione guasti (telefonia) - TELECOM 187  

 Segnalazione guasti (gas)  800-980.400 

COMUNE DI FIRENZE Centralino 055/27681 

Problemi di sicurezza Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 0552624382 

A.S.L. San Salvi  Centralino 055/62631 

Ispettorato del Lavoro   055/476062 

I.S.P.E.S.L.  055/289681 

Altri numeri CHIAMATE URGENTI 197 

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI 
VIGILI DEL FUOCO 

MODALITA’ DI CHIAMATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Comando provinciale dei Vigili del fuoco di  

Firenze - n. telefonico 115 

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del fuoco, il 

responsabile dell’emergenza deve comunicare al 

115 i seguenti dati: 

•  Nome della ditta 

•  Indirizzo preciso del cantiere 

•  Indicazioni del percorso e punti di riferimento     

per una rapida localizzazione dell’edificio  

•  Telefono della ditta 

•  Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 

•  Materiale che brucia 

•  Presenza di persone in pericolo 

•  Nome di chi sta chiamando 

Centrale operativa emergenza sanitaria di 
Firenze - n. telefonico 118 

In caso di richiesta di intervento, il responsabile 

dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti 

dati: 

•        Nome della ditta 

•  Indirizzo preciso del cantiere 

•  Indicazioni del percorso e punti di 

riferimento     per una rapida localizzazione del 

cantiere 

•  Telefono della ditta 

•  Patologia presentata dalla persona colpita 

(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, 

arresto cardiaco, shock, ecc.) 

•  Stato della persona colpita (cosciente, 

incosciente) 

•  Nome di chi sta chiamando 
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4. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

 

Premessa 
 

Ai sensi della normativa vigente, i costi della sicurezza devono essere quantificati ed evidenziati.  

 

La stima dei costi per la sicurezza viene effettuata relativamente ai rischi derivanti dalle interferenze e 

riguarda tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi 

evidenziati in precedenza. 

 

La stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, 

Allegato XV, punto 4. Lo stesso articolo, al punto 4.1.1 precisa quali sono i costi da valutare nella redazione 

della stima; ovvero: 

• 

a) degli apprestamenti previsti; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

Nei costi della sicurezza rientra, quindi, anche l'eventuale incremento di spesa per lo sfasamento temporale 

o spaziale delle lavorazioni quando questo è connesso ad esigenze di sicurezza, ad esempio per evitare 

l'insorgere di rischi elevati dovuti ad interferenze tra le lavorazioni. 

Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi 

della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra diverse 

lavorazioni. 

 

In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.3: 

la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi 

standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco 

prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 

disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei 

costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che 

comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e 

l'ammortamento. Per il calcolo dei costi della sicurezza si è fatto riferimento a Prezzari Regionali vigenti. 
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Si ritiene, pertanto, che l’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali 

elencate nel presente documento comportino i seguenti costi a corpo per la sicurezza: 

 

• per Apprestamenti previsti nel DUVRI  (DLGS 81/2008 e s.m.i. all XV punto 4 lettera a). 

Posizionamento di segnaletica stradale per l’installazione del cantiere al fine di limitare i rischi da 

interferenza: 

€ 118.168,71 

 

 

• per dei mezzi e servizi di protezione collettiva(DLGS 81/2008 e s.m.i. all XV punto 4 lettera d): 

cassette contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389, estintori 

portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di 

segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6 

 

€ 212,56 

 

• per le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (DLGS 81/2008 e s.m.i. all XV punto 4 

lettera g): 

− formazione dei lavoratori per le specifiche procedure di gestione delle interferenze 

− attività di Coordinamento fra la Società Affidataria e gli Uffici Comunali per la valutazione dei 

rischi da interferenza e le definizione delle misure di prevenzione e protezione 

− attività di Coordinamento fra la Società Affidataria e gli Enti Gestori delle società dei 

Sottoservizi per la valutazione dei rischi da interferenza e le definizione delle misure di 

prevenzione e protezione 

− attività di Coordinamento fra la Società Affidataria e i responsabili per la sicurezza dei 

cantieri privati per la valutazione dei rischi da interferenza e le definizione delle misure di 

prevenzione e protezione 

€ 2.594,68 

 

− presenza di personale qualificato per la sicurezza dei lavoratori, chiamato dall’impresa 

presso il cantiere al fine di monitorare in tempo reale l’evoluzione di lavorazioni 

particolarmente pericolose (ad esempio: montaggio di attrezzature sospese, interventi di 

manutenzione su torri faro e pannelli a messaggio variabile)  

€ 9.410,00 

 
 

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA: € 130.385,95 

 

dei quali: 

 € 74.828,50 sono relativi ai Servizi inerenti il Canone base per Luce e Semafori 

 € 55.557,45 sono relativi ai Servizi Aggiuntivi. 
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5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

COMMITTENTE 

Ragione sociale 
Comune di Firenze 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

Indirizzo Via Mannelli 119/i – 50132 – Firenze (FI) 

Indirizzo Via Mannelli 119/i – 50132 – Firenze 

Telefono 055 262 4392 

Posta elettronica nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it 

Fax  

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Nome e cognome Ing. Ilaria Nasti 

Qualifica 
RUP – P.O. Manufatti e impianti stradali -  Servizio Viabilità -  

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Comune di Firenze 

Indirizzo Via Mannelli 119/i – 50132 – Firenze 

Telefono 055 262.4345 

Posta elettronica ilaria.nasti@comune.fi.it 

Fax 055 262 4332 

 

SOCIETA’ AFFIDATARIA 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Telefono  

Posta elettronica  

Fax  

Legale rappresentante  

Partita IVA / CF  

CCIAA  

Codice ISTAT  

Matricola INPS  

Matricola INAIL  

Matricola CASSA EDILE  

CCNL applicato  

Numero dipendenti  

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 

Responsabile Tecnico  

Capo Cantiere  

Medico Competente  



Disciplinare Attuativo dei Servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – D.U.V.R.I. 

 

____________________________________________________________________ 

27 

Rappresentante dei lavoratori 

per la Sicurezza (RLS) 
 

Addetti Primo Soccorso  

Addetti antincendio  

 


































































