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Illuminazione Pubblica:

1. risparmio energetico in termini di kWh/anno consumati nel rispetto dei 
requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento 
dell’inquinamento luminoso;

2. migliorare il servizio illuminazione in termini di efficienza ed efficacia del 
servizio di gestione e copertura del territorio comunale servito;

3. ridurre i costi di gestione in relazione alla qualità prestazionale dei materiali 
utilizzati;

4. favorire l’introduzione di servizi Smart sul territorio comunale;

5. prolungare il ciclo di vita utile degli impianti che ne permetta la gestione 
anche al termine del periodo contrattuale;

6. promuovere l’utilizzo di energia verde;

7. promuovere la riciclabilità dei materiali impiegati e di smaltimento.

obbiettivi dell’esternalizzazione



I possibili percorsi per realizzare la 
riqualificazione degli impianti:

1. Agire per intervento diretto del Comune 
qualora si disponga di risorse ECONOMICHE e 
GESTIONALI proprie per effettuare gli interventi e 
gestire gli impianti

2. Ricorre ad una ESCo in grado prefinanziare gli 
interventi con capitali propri o reperiti sul mercato

3. Aderire ad una convenzione Consip 



PREREQUISITI:
Per tutte le di affidamento individuate le condizioni imprescindibili 

per raggiungere gli obbiettivi dell’Amministrazione sono:

• OTTIMA PROGETTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

• INVESTIMENTI ADEGUATI



Ricorso ad una ESCo

contratto di Partenariato 
Pubblico Privato (parte IV del 
Codice)

Finanziamento Tramite 
Terzi (D.Lgs 115/2008)



modalità di affidamento:

Partenariato ‘’puro’’ ex art. 180 del 
Codice:

- progetto definitivo
- schema di contratto
- capitolato d’oneri
- matrice dei rischi
- PEF



modalità di affidamento:

Finanza di Progetto ex art. 183 del Codice 
(iniziativa pubblica o privata):

- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- bozza di convenzione
- matrice dei rischi
- specifiche del servizio e della gestione
- PEF



Forma 
contrattuale:

• CONCESSIONE DI SERVIZI
• progettazione, 

finanziamento ed 
esecuzione dei lavori di 
riqualifica accessori al 
servizio

• gestione degli impianti
• manutenzione

ordinaria e 
straordinaria

• fornitura energetica



contabilizzazione:

Investimento 
OFF BALANCE ?



trasferimento del 
rischio operativo al 
partner privato









Convenzione
CONSIP:

• APPALTO DI SERVIZI
• progettazione, 

finanziamento ed 
esecuzione di interventi
di risparmio energetico e 
riqualifica - LIMITATO

• gestione degli impianti
• manutenzione ordinaria
• fornitura energetica



convenzione CONSIP
sono previste due soluzioni contrattuali:

minimo investimento da parte del 
fornitore e solo nel contratto esteso



il Servizio Luce non rientra tra le tipologie di beni e
servizi per cui vige l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di aderire alle eventuali convenzioni
fornite da Consip.

TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (30.06.2017)

TAR Lazio, Roma, 24.05.2018 n. 5781



alcune differenze….

PPP CONSIP
CONTRATTO Concessione di servizi Appalto di servizi

DURATA Misurata al tempo di rientro degli 
investimenti

(mediamente dai 15 ai 20 anni)

max 9 ANNI

LAVORI DI RIQUALIFICA Interamente prefinanziati dalla 
ESCo

Finanziati in minima parte dal 
FORNITORE e remunerati extra 

canone
GESTIONE DEGLI IMPIANTI Compresa nel canone Compresa nel canone

MANUTENZIONE Ordinaria e tutta la straordinaria 
fatti salvi i soli eventi di forza 

maggiore 

Solo ordinaria

ESTENSIONE CONTRATTUALE Nei limiti del Codice NO

GARANZIE Trasferimento dei rischi in capo alla 
ESCo, polizza lavori e polizza di 

gestione

Polizza lavori
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