
 UNIONE  COMUNI 

 BASSA  SABINA
ELETTROIMPIANTI 

UMBRA  S.R.L. 

 

Comune di 

CANTALUPO    

IN  SABINA  

Comune di 

 FORANO
 

Comune di 

MONTOPOLI                

IN SABINA 

 

Comune di 

POGGIO 

 MIRTETO  

Comune di 

 STIMIGLIANO
 

Comune di 

 TARANO

 

PROPOSTA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE         

DEI COMUNI DELL'UNIONE "BASSA SABINA"                                                                                          

 CANTALUPO, FORANO, MONTOPOLI, POGGIO MIRTETO, STIMIGLIANO E TARANO
 (art. 183, comma 15,  D.Lgs. 50/2016) 

 
 

 
 

Elaborato n° 2 di 6 

SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 

  DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

 
il Tecnico 

 

Luogo:  TERNI                              

Data:  Settembre 2017 
 



   
 

 

 

 

2.1   -   PROGETTO DI GESTIONE 

 

 

 

INDICE 

 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

 

 2. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI:  ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,  MANUTENZIONE ORDINARIA 

PREVENTIVA E CORRETTIVA,  PRONTO INTERVENTO,  SEGNALAZIONE GUASTI E  VERIFICHE 

PERIODICHE   

 

 3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

 4. MONITORAGGIO DELLA CONCESSIONE 

 

5.  ASSISTENZA  ALLA  REDAZIONE  E  REVISIONE DEI  PRIC (PIANI REGOLATORI DELLA        

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE). 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Gestione Integrata degli Impianti di Illuminazione Pubblica di cui 

alla presente proposta, oltre agli interventi iniziali di efficientamento, messa in si-

curezza e estensione impiantistica esaurientemente descritti negli altri documenti, 

ai fini della gestione e del servizio si intende costituito dalle seguenti attività: 

  acquisto di energia elettrica; 

  esercizio degli impianti, manutenzione ordinaria e pronto intervento (par. 2); 

  manutenzione ordinaria degli impianti preventiva e correttiva (par. 3); 

  manutenzione straordinaria e adeguamento a norma; 

  monitoraggio della concessione e reportistica periodica. 

Il Gestore provvederà a manutenere e gestire detti impianti nel rispetto 

della legislazione vigente in materia di impianti di illuminazione pubblica e 

osservando le modalità esecutive più avanti descritte, nel rispetto di tutti gli adem-

pimenti contrattuali previsti dalla documentazione di gara e di stipula. 

Il Gestore si impegnerà a gestire il servizio come più avanti descritto disponen-

do di un proprio nucleo operativo costituito da non meno di 4 addetti tra i quali al-

meno 2 elettricisti, dotati di tutte le cogenti qualifiche necessarie per operare sugli 

impianti di illuminazione e con a disposizione almeno due piattaforme aeree auto-

carrate e un camion con braccio idraulico oltre alle normali attrezzature manuali e 

gli strumenti di misura necessari per le attività di esercizio e alla manutenzione di 

detti impianti; inoltre, il gestore dovrà disporre di un servizio telefonico per la 

ricezione delle segnalazioni di guasto attivo h24 365 giorni all’anno. 

Egli provvederà inoltre all’acquisto di energia elettrica e alla presa in carico di 

tutti gli oneri connessi. 

Gli oneri relativi alle volture saranno a carico del Gestore, che provve-

derà ad assumere la titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica 

per la pubblica illuminazione prima della data di avvio del servizio e senza 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 



   
 

 

 

 

 2. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI:   ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,  MANUTENZIONE ORDINARIA 

PREVENTIVA E CORRETTIVA,  PRONTO INTERVENTO,  SEGNALAZIONE GUASTI E  VERIFICHE 

PERIODICHE 

 

Il Gestore assicurerà l’accensione e lo spegnimento dei Punti Luce nel 

rispetto dei tempi stabiliti dalla delibera dell’AEEG ARG/elt 29/08 e s.m.i. 

e, nel rispetto della L.R. L.R. n° 23/00 (Norme per la riduzione e prevenzione dell’inquina-

mento luminoso) nonché del R.R. n° 8/05 (Regolamento Attuativo della L.R. 23/00) tutti i 

nuovi apparecchi Led saranno conformi alle prescrizioni di cui alla Legge e 

al Regolamento sopra citati e dotati di dispositivi automatici in grado di ri-

durre la potenza del 30% alla mezzanotte naturale. 

Peraltro, siccome gli orari AEEG corrispondono alle effettive esigenze di accen-

sione e spegnimento degli impianti solo in condizioni di cielo sereno, agli interrutto-

ri astronomici, verranno associati “di rincalzo” anche interruttori crepuscolari in 

grado di accendere in anticipo o spegnere in ritardo gli impianti in caso di cielo par-

ticolarmente nuvoloso (i reali tempi annui di funzionamento degli impianti, per 

questo motivo, sono un po’ maggiori di quelli indicati dall’AEEG e corrispondono a 

circa 4.300 ore. 

INTERRUTTORI ASTRONOMICI: I tempi di accensione e spegnimento degli ar-

madi di comando e protezione verranno programmati in funzione del regime di alba 

e tramonto civile dove per alba e tramonto civile si intende il momento in cui il cen-

tro del sole ha elevazione compresa tra 0° e 6° sotto l'orizzonte, limite fino al quale 

la luce naturale è sufficiente, in buone condizioni meteo, 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 niti-

damente 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. 

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI e OROLOGI ASTRONOMICI: al fine di migliorare 

la precisione di accensione e spegnimento, gli impianti verranno accesi e spenti 

tramite orologi astronomici e gli interruttori crepuscolari verranno installati in pa-

rallelo agli astronomici come ulteriore garanzia in caso di fallimento dell’accensione 



   
 

 

 

 

dell’astronomico o necessità di anticipo/ritardo dell’accensione/spegnimento legate 

a particolari condizioni meteo. 

Il Gestore provvederà inoltre comunque a far eseguire ispezioni notturne atte 

ad individuare l’esistenza di eventuali anomalie; dette ispezioni avranno estensione 

e frequenza tali da far in modo che tutti i punti luce risultino ispezionati almeno 

una volta ogni 120 (centoventi) giorni. 

Ogni anomalia di funzionamento, individuata a seguito delle ispezioni attiverà la 

procedura di intervento come più avanti specificata e verrà inserita nel sistema in-

formatico del gestore acché venga anch’essa inclusa nei report periodici. 

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

illuminazione gestiti che consiste nell’esecuzione di: 

  interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva (prevenzione guasti); 

  interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva (riparazione guasti); 

  smaltimento dei materiali di risulta; 

  prove tecniche ed illuminotecniche. 

L’attività di Manutenzione Ordinaria include la fornitura di tutti i prodotti e ma-

teriali necessari all’esecuzione degli interventi. 

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

  mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le con-

dizioni di sicurezza; 

  assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condi-

zioni di funzionamento previste; 

  rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica. 

Il Gestore sarà tenuto ad effettuare tutti gli interventi che consistono nella sosti-

tuzione delle parti componenti un’apparecchiatura che risultano alterate nelle carat-

teristiche funzionali. 



   
 

 

 

 

Le parti componenti sostituite dovranno avere caratteristiche uguali o migliori di 

quelle esistenti. 

I suddetti interventi potranno essere attivati sia su segnalazione del Comune, sia 

su rilevamento di anomalia da parte del personale del Gestore, sia su segnalazione 

di terzi, tramite servizio di segnalazione guasti che il Gestore deve rendere disponi-

bile 24h/24h, 7 giorni su 7 per l’intero anno via telefono e fax. 

Ad eccezione delle chiamate di emergenza (situazioni di pericolo) per le quali 

l’intervenuto del personale reperibile sarà immediatamente attivato, l’addetto alla ri-

cezione della segnalazione definirà il livello di urgenza in relazione al quale il Gestore 

sarà tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di 

sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la richie-

sta/segnalazione e la presenza sul posto della squadra di intervento del Gestore). 

CODICE ROSSO - EMERGENZA (situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle 

persone; si attribuisce alle richieste di intervento per le situazioni di imminente peri-

colo che richiedono l’attivazione del Pronto Intervento): 

INTERVENTO ENTRO 1,5 ORE DALLA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE. 

CODICE ARANCIONE - URGENZA (situazioni che comportano interruzioni del servizio di 

media gravità, costituite da tre o più lampade contigue non funzionanti: 

INTERVENTO ENTRO 1 GIORNO LAVORATIVO DALLA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE. 

CODICE VERDE - SITUAZIONI NON ASCRIVIBILI A URGENZA OD EMERGENZA: 

INTERVENTO ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE. 

L’Amministrazione Contraente avrà facoltà di applicare una penale di 50 € per 

ogni caso in cui l’intervento non sia avvenuto entro i limiti di tempo previsti. 

Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello 

di urgenza ed al tempo stimato per l’esecuzione delle attività, l’intervento che è ne-

cessario effettuare sarà classificato dal Gestore come: 



   
 

 

 

 

INDIFFERIBILE – sono le attività di messa in sicurezza (soluzioni anche provvisorie 

atte a mettere in sicurezza e a tamponare il guasto riscontrato) che dovranno essere 

svolte contestualmente al sopralluogo; gli interventi di ripristino definitivo dovranno 

essere poi effettuati entro 1 giorno lavorativo dalla data di sopralluogo. 

PROGRAMMABILE A BREVE TERMINE - le lampade spente o guaste rientrano 

sempre in questa categoria di intervento; gli interventi di ripristino dovranno essere 

effettuati entro 5 giorni dalla data di sopralluogo. 

PROGRAMMABILE A MEDIO TERMINE - Gli interventi di ripristino dovranno esse-

re effettuati entro 15 giorni dalla data di sopralluogo. 

PROGRAMMABILE A LUNGO TERMINE - Gli interventi potranno essere effettuati 

oltre i 15 giorni dalla data di sopralluogo e comunque entro i 30 gg dalla data di so-

pralluogo. 

In ordine alle attività sopra esposte - limitatamente ai casi di guasti e/o malfun-

zionamenti del sistema dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici, furti o eventi natu-

rali eccezionali nonché deterioramento grave dei sostegni per ossidazione – il Gesto-

re interverrà solo a valle di un Ordine di Intervento in regime di Manutenzione 

Straordinaria extra-canone da parte dell’Amministrazione. 

Qualora per l’esecuzione di particolari riparazioni si dovesse rendere necessario 

sospendere l’esercizio dell’impianto, il Gestore è obbligato ad informarne immedia-

tamente l’Amministrazione Contraente, specificando le ragioni della sospensione e la 

prevista durata di essa. 

In tutte le attività elencate il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo 

dei costi per il corretto smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni. 

Le attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva verranno effettuare conte-

stualmente alle verifiche manutentive periodiche secondo il seguente programma di 

minima periodicità: 



   
 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE PREVENTIVE E DELLE VERIFICHE: 

TIPO ELEMENTO / COMPONENTE PERIODICITÀ 

QUADRO  ELETTRICO  DI  PROTEZIONE  E  COMANDO 

VERIFICA FUNZIONALE INVOLUCRO QUINQUENNALE 

VERIFICA FUNZIONALE CHIUSURA (SERRATURA O LUCCHETTO) QUINQUENNALE 

VERIFICA GRADO PROTEZIONE IP QUINQUENNALE 

VERIFICA INTEGRITÀ E SERRAGGIO CAVI, CABLAGGI E MORSETTIERE QUINQUENNALE 

VERIFICA FUNZIONALE INTERRUTTORI MGT E LORO CORRETTO DIMENSIONAMENTO QUINQUENNALE 

VERIFICA FUNZIONALE PROTEZIONI DIFFERENZIALI QUINQUENNALE 

AZIONAMENTO PULSANTE DI PROVA DIFFERENZIALE (SE PRIVI DI “AUTOTEST”) SEMESTRALE 

LINEE  ELETTRICHE 

VERIFICA A VISTA DI CONDUTTORI SCATOLE DI DERIVAZIONE E MORSETTIERE  QUINQUENNALE 

MISURA DELL’ISOLAMENTO VERSO TERRA DEI POLI DI CIASCUNA LINEA QUINQUENNALE 

MISURA DELLA CORRENTE DI DISPERSIONE OMOPOLARE DI CIASCUNA LINEA QUINQUENNALE 

IMPIANTI  DI  MESSA  A  TERRA  (IMPIANTI IN CLASSE I DI ISOLAMENTO) 

VERIFICA A VISTA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE BIENNALE 

VERIFICA DELLA CONTINUITÀ (IMPIANTI SOTTESI ALLO STESSO DIFFERENZIALE) BIENNALE 

VERIFICA DELL’IMPEDENZA TOTALE DELL’ANELLO DI GUASTO BIENNALE 

APPARECCHI  ILLUMINANTI  E  LAMPADE 

VERIFICA FUNZIONALE DELL’INVOLUCRO ESTERNO OGNI INTERVENTO PER UNA DELLE 

OPERAZIONI SOTTO INDICATE 

PULIZIA DEGLI SCHERMI TRASPARENTI  COME DA CALCOLO DEL COEFF. 
DI MANUTENZIONE (PROGETTO) 

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE A FINE VITA TECNICA UTILE COME DA SCHEDA TECNICA 

ELEMENTI DI SOSTEGNO 

VERIFICA DELLO STATO DI OSSIDAZIONE COME DA PRESCRIZIONE ULTIMA 

VERIFICA (O MAX 5 ANNI) 

VERIFICA COPERTURA FERRI DI ARMATURA DEI PALI IN CEMENTO COME DA PRESCRIZIONE ULTIMA 

VERIFICA (O MAX 5 ANNI) 

VERIFICA ANCORAGGI, PALINE, TESATE, BRACCI, ECC. QUINQUENNALE 

VERIFICA USURA VERNICIATURA ED EVENTUALE RIPRISTINO  QUINQUENNALE 

 



   
 

 

 

 

Resta inteso che sarà piena responsabilità del Gestore integrare le attività sopra 

descritte con ulteriori interventi eventualmente necessari per una corretta e comple-

ta analisi delle condizioni degli impianti, con particolare riferimento alle prescrizioni 

della normativa vigente in materia di sicurezza. 

Gli esiti delle verifiche che dovessero evidenziare non conformità rispetto ai re-

quisiti di sicurezza elettrica o statica e che non siano risolvibili all’atto stesso della 

verifica, dovranno essere comunicate tempestivamente alla Amministrazione Con-

traente e comunque al massimo entro 5 (cinque) giorni dal riscontro dell’anomalia. 

Nel caso in cui l’anomalia riscontrata comporti un rischio immediato per la sicu-

rezza delle persone (emergenza), il Gestore interverrà immediatamente, senza alcun 

indugio, per l’eliminazione del pericolo. 

Il Gestore, in ogni caso, invierà all’Amministrazione Contraente un “Report An-

nuale sullo Stato degli Impianti” sulla base degli esiti delle verifiche. 

Gli esiti delle verifiche possono attivare interventi di manutenzione ordinaria cor-

rettiva, straordinaria o di adeguamento normativo che a seconda della fattispecie 

verranno affrontati nei diversi modi contrattualmente previsti. 

Si precisa che lo sfrondamento delle chiome degli alberi che, per interferenza, li-

mitino l’illuminazione, non è onere posto a carico del Concessionario il quale, però, 

avrà l’obbligo di segnalare tali situazioni ove riscontrate nel corso della attività ma-

nutentiva e di verifica; il Concessionario potrà anche rimettere al Concedente un 

preventivo di spesa per l’effettuazione dei tagli alberi e potature che potrà essere o 

non essere accolto in quanto l’Amministrazione ha facoltà di affidare altrimenti detta 

attività.  

 

3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 

Gli interventi di Manutenzione Straordinaria sono finalizzati a rimuovere criticità non 

risolvibili mediante gli interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva di cui si è detto.  

 Nel Contratto relativo all’Unione Comuni Bassa Sabina gli oneri per qual-

siasi tipo di intervento di manutenzione straordinaria che si renderà neces-



   
 

 

 

 

sario durante tutto il periodo di durata della concessione per il regolare 

buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti si intendono piena-

mente remunerati dal canone annuo della offerta di gara; restano esclusi sol-

tanto i danni dovuti ad incidenti stradali, ad atti vandalici, furti, eventi per i quali sia 

dichiarato lo stato di calamità naturale, eventi bellici, modifiche impiantistiche impo-

ste da modifiche alla geometria e/o alla destinazione d’uso delle aree e sostituzione 

sostegni deteriorati oltre quelli offerti in gara come lavori iniziali. 

 

 4.  Monitoraggio della Concessione: RELAZIONE ANNUALE

Il Gestore produrrà con frequenza annuale, entro il mese di Febbraio dell’anno 

successivo a quello solare cui il documento si riferisce, una Relazione Annuale sullo 

Stato degli Impianti e sull’andamento della Concessione. 

La relazione dovrà essere articolata in quattro sezioni: 

  la sezione 1 dovrà riportare tutti gli elementi necessari a valutare le perfor-

mance energetiche degli impianti rispetto a quelle minime garantite di progetto 

con indicazione dei consumi energetici complessivi e riferiti ad ogni 

singolo POD, mutuata direttamente dalle misure effettuate dal locale 

Distributore ENEL Distribuzione con le proprie apparecchiature; 

  la sezione 2 sarà costituita dall’aggiornamento sia cartografico che ta-

bellare  del censimento degli impianti; 

  la sezione 3 sarà costituita dall’elenco di tutti gli interventi di manuten-

zione straordinaria o di pronto intervento effettuati dal personale 

operativo sull’impianto con indicazione di data, origine e contenuto 

della segnalazione, date ed esiti degli interventi; 

  la sezione 4 sarà costituita dall’elenco delle verifiche periodiche effet-

tuate nell’anno con precisazione, in caso di anomalia, dei provvedi-

menti presi o da prendere. 

 Sarà in ogni caso garantita all’Amministrazione la possibilità di richie-

dere anche in corso d’anno informazioni relative all’elenco sopra riportato. 



   
 

 

 

 

4.   Assistenza  alla  redazione  e  revisione dei  PRIC (Piani Regolatori della 

 Illuminazione Pubblica Comunale)

Il  Concessionario  supporterà  l’Amministrazione  nel  redigere e/o mantenere ag-

giornati i PRIC (Piani  Regolatori dell’Illuminazione Pubblica Comunale) in funzione  

del quadro normativo per tempo e luogo vigenti.   

I PRIC devono essere coerenti con i PUT (Piani Urbani del Traffico) delle Ammini-

strazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di illuminotecnica, del 

Nuovo Codice della Strada e di eventuali disposizioni Comunali (laddove più restrit-

tive) e/o Leggi nazionali/regionali e loro Regolamenti Attuativi. 

I contenuti essenziali del PRIC sono: 

 le classificazioni; 

 la programmazione degli interventi di ampliamento, rifacimento e messa a 

norma. 

Classificazioni: 

è la parte con la quale vengono classificate strade, monumenti, impianti sportivi e 

qualsiasi area / elemento caratterizzante il territorio per le quali si ravveda la ne-

cessità di fornire indicazioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione 

esterna; è ovvio che il PRIC debba fare riferimento ed essere coerente con il PRG 

del Comune anche al fine di ottenere che le modifiche nel tempo del PRG si rifletta-

no automaticamente sul PRIC; il PRIC può anche introdurre classificazioni “protetti-

ve e qualificanti” di aree, siti, monumenti che pur non tutelate da vincolo paesaggi-

stico o altro siano però ritenute dal Comune meritevoli di tutela o, di particolare li-

vello di illuminazione. 

Particolare importanza riveste in quest’ambito la classificazione delle strade: infatti 

la Norma UNI 11248/2016 definisce le caratteristiche che deve possedere 

l’illuminazione in riferimento alle diverse categorie di strada per cui senza una uffi-

ciale classificazione delle strade non si può procedere alla individuazione della cosi-

detta “categoria illuminotecnica di ingresso”. 

Nel progetto preliminare di fattibilità molte pagine, schede e diagrammi sono dedi-



   
 

 

 

 

cati a precisare come a partire dalla classificazione delle strade (in sua assenza, 

provvedendo ad individuarla sulla base del prospetto C1 della Norma), si pervenga 

correttamente alla attribuzione della categoria illuminotecnica di ingresso per 

l’analisi dei rischi, quindi di progetto e, semmai, di esercizio.  

Anche gli impianti sportivi, per le caratteristiche della illuminazione,  dovranno es-

sere classificati secondo le specifiche norme UNI di riferimento nonché delle pre-

scrizioni emanate dalle federazioni dei vari sport. 

Programmazione degli Interventi di ampliamento, Rifacimento e Messa a Norma: 

Anche in questo caso la realtà ha preceduto il PRIC in quanto con il progetto propo-

sto verranno rifatti/messi a norma tutti gli impianti della Illuminazione Pubblica;  

rimarranno da definire invece i programmi di ampliamento. 

Per quanto riguarda l’importante parte del PRIC relativa al Censimento degli im-

pianti, prevedendo il presente progetto l’efficientamento totale dell’impianto, la 

realizzazione/aggiornamento dei database sarà contestuale agli interventi e riporte-

rà quindi  direttamente la situazione “post-efficientamento e messa in sicurezza” 

diventando essa il nuovo “anno zero” dell’impianto. 

 

Terni, 19 Settembre 2017 

 

il Legale Rappresentante 
  (Filippo Ditta) 

 

Il Tecnico 

 


