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PREMESSA 
Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip 

S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai 

sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000, del D.M. 

2.05.2001, al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti 

informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento. 

 

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di: 

• garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni; 

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato. 

 

In merito all’iniziativa “Efficientamento Energetico degli impianti per Illuminazione Pubblica”, Vi 

preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 30 giorni dalla data 

odierna all’indirizzo e-mail epc.ip@acquistinretepa.it oppure via fax al numero 06.85.449.284. 

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 

sviluppo dell’iniziativa in oggetto. 

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a 

non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. 

 

 

Roma, dicembre 2016 
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Dati Azienda 

Azienda  

Indirizzo   

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono   

Fax  

Indirizzo e-mail  

Data compilazione  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d'ora in 

poi anche solo il "Codice"), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi 

anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire a Consip S.p.A. di condurre le 

attività connesse alla realizzazione del Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica tra le quali, 

a titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su tipologie di beni e servizi comuni alle 

Pubbliche Amministrazioni, l’analisi dei risparmi di spesa ottenibili, ricerche di mercato, analisi 

economiche e statistiche, la divulgazione di servizi, l’invio di materiale informativo e di aggiornamenti su 

iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., l’esercizio di 

attività informative presso le Pubbliche Amministrazioni.  

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel 

rispetto della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo 

con modalità sia automatizzate, sia non automatizzate.  

Il conferimento di Dati alla nostra Società è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l'impossibilità di acquisire le informazioni ed i Dati richiesti relativi alla Vostra azienda.  

I Dati, per le finalità sopra evidenziate, possono essere comunicati, oltre che ai dipendenti della nostra 

Società, anche alle seguenti persone od enti che all'uopo possono effettuare operazioni di trattamento 

per nostro conto: società, consulenti, collaboratori incaricati dalla Società. L'elenco dettagliato dei 

soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro espressa richiesta 

dell'interessato. 

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento 

dei Dati forniti. 
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Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per 

l’esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui sotto integralmente 

riportato, potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica 

esercizio.diritti.privacy@consip.it. 

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it
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Breve descrizione dell’iniziativa 
La spesa annua per la pubblica illuminazione ammonta a circa 1,7 miliardi di Euro su un perimetro 

complessivo stimato di 10 milioni di punti luce presenti in Italia. Tale spesa è scomponibile in una quota 

destinata all’approvvigionamento di energia elettrica, pari a circa 1,0 miliardi di Euro, ed una quota 

relativa alla gestione, manutenzione ed all’efficientamento energetico, pari a circa 0,7 miliardi di Euro. 

La Consip S.p.A. intende bandire una gara d’appalto (“Efficientamento Energetico degli impianti per 

Illuminazione Pubblica”) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli impianti di 

Illuminazione Pubblica, l’affidamento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione, messa in 

sicurezza degli impianti di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni. Tale iniziativa prevedrà l’adozione 

di un modello di Energy Performance Contract secondo il meccanismo di Finanziamento Tramite Terzi. 

La nuova iniziativa finalizzata all’efficientamento energetico senza la fornitura del vettore energetico, 

pertanto, prevedrà: 

• i lavori per la messa a norma; 

• la riqualificazione energetica, sostanziata nella sostituzione di vecchie tecnologie con tecnologia 

LED e nella realizzazione di ulteriori interventi di efficientamento; 

• la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti. 

Questa iniziativa si affiancherà alle convenzioni per la fornitura di Energia Elettrica e per il Servizio Luce 

già offerte da Consip e consentirà di coprire le diverse necessità del mercato. Di seguito si riporta in 

dettaglio l’oggetto delle iniziative che ad oggi affrontano la merceologia dell’illuminazione pubblica: 

• Convenzione Energia Elettrica: solo fornitura del vettore energetico. I vantaggi dell’iniziativa 

sono riconducibili alla creazione di economie di scala e alla semplicità contrattuale; 

• Convenzione Servizio Luce: servizio che integra fornitura del vettore energetico, interventi di 

riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici. I vantaggi 

conseguibili sono quelli di un servizio altamente integrato che include interventi di efficienza 

energetica finanziati dal fornitore e remunerati tramite i risparmi conseguiti. 

I singoli contratti di fornitura del servizio, attivati dalle Pubbliche Amministrazioni, avranno una durata 

di 9 anni. 

 

* * * 
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Domande relative all’iniziativa in oggetto 

 

Per conoscere la Vostra Azienda 

 

1. Riportare una breve descrizione dell’Azienda (servizi offerti, fatturato servizi offerti, attestazioni SOA 

e certificazioni ISO, dipendenti, distribuzione territoriale, altro…). 

Risposta: 

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e 

Facility Management - è l’Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, che 

rappresenta le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e 

manutenzione di impianti tecnologici, tra cui gli impianti di illuminazione pubblica, nonché le imprese 

operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo).  

 
2. L’Azienda si colloca nel segmento di fornitura di apparecchi illuminanti, fornitura di servizi di 

gestione e manutenzione o nel settore di fornitura di servizi per l’efficientamento energetico 

(ESCo/Fornitori di Servizi Integrati)? 

Risposta: 

Le aziende aderenti svolgono attività di fornitura di apparecchi illuminanti, di energia elettrica e dei 

servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nonché dei 

servizi per l’efficientamento energetico (ESCo). 

 

3. Siete in possesso di certificazione UNI CEI11352:2014 “Gestione dell'energia - Società che forniscono 

servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti”? 

 Risposta: 

Non pertinente per l’associazione 

 

4. In caso di mancata certificazione UNI CEI11352:2014, rientrate nell’elenco degli operatori ammessi 

al registro dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)? 

Risposta: 

Non pertinente per l’associazione 
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5. L’Azienda ha partecipato in qualche forma (fornitura di prodotti, partecipazione in RTI o subappalto, 

etc.) a iniziative Consip che rientrano nel perimetro di intervento per l’illuminazione pubblica? Se sì, 

in che forma. Se no, indicare i motivi. 

Risposta: 

Le aziende aderenti partecipano alle iniziative Consip sia in forma singola che in RTI. 

 

6. Come interviene la Vostra Azienda nella realizzazione di interventi di risparmio energetico 

nell’ambito dell’Illuminazione Pubblica? (Fabbricazione di componenti impiantistiche, progettazione 

ed installazione, conduzione e manutenzione, servizi integrati, servizi finanziari). 

Risposta: 

Nella realizzazione di interventi di risparmio energetico nell’ambito dell’Illuminazione Pubblica, le 

aziende aderenti svolgono attività di progettazione, installazione, gestione, conduzione e manutenzione 

nonché servizi integrati e finanziari. 

 

7. Nell’ambito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica quali sono le principali 

barriere finanziarie che avete incontrato? Avete mai avuto accesso a forme di finanziamento tramite 

l’utilizzo di banche/Fondi? 

Risposta: 

Non pertinente per l’associazione 

 

8. Secondo la vostra esperienza, quali sono le principali variabili che incidono sulla determinazione del 

costo del finanziamento? (Ad es. Certificazioni UNI ISO 11352, affidabilità creditizia dell’impresa, …) 

Risposta: 

Le principali variabili che possono incidere sulla determinazione del costo del finanziamento sono  

l’affidabilità creditizia dell’impresa, la bontà del progetto e l’entità del finanziamento, il rating del cliente 

finale. 

 

9. Potreste indicare i principali interventi di efficienza energetica che avete realizzato con maggior 

frequenza nell’ambito dell’illuminazione pubblica? 
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Risposta:  

 

 

10. Potreste elencare nell’ambito di ogni singolo contratto gli interventi di risparmio energetico 

realizzati nell’ambito dell’illuminazione pubblica? 

Risposta: 

 

 

11. In quale fascia di fatturato specifico conseguito nell’ultimo triennio, relativo alle principali tipologie 

di servizi da Voi offerti, ritenete di potervi collocare? 

SERVIZI 

FATTURATO TRIENNIO (F) 

(in milioni di Euro) 

F < 10 10 < F < 30 F >30 

Realizzazione di interventi di efficienza energetica    

Gestione, conduzione e manutenzione impianti di illuminazione 
pubblica 

   

Realizzazione di interventi per l’adeguamento normativo    

Realizzazione di interventi per servizi di smart city    

Servizio integrato comprendente due o più delle attività sopra 
elencate 

   

 

 

Tipologia 
dell’intervento 

Costo 
intervento 

(k€) 

Numero di 
punti luce 
efficientati 

Durata 
realizzazione 

intervento 
(anni) 

Payback 
period 

intervento 
(anni) 

Vita utile 
intervento 

(anni) 

Risparmio 
energetico 
conseguito 
(TEP/kWh) 

Altre 
informazioni 

… …/…  …/… …/… …/.. …/… … 

Oggetto del contratto 
(Progetto specifico – 

Commessa – Lavori …) 

Valore 
del 

contratto 
(mln€) 

Numero di 
punti luce 
efficientati 

Durata 
del 

contratto 
(anni) 

Elenco degli interventi di 
risparmio energetico 

Altre 
informazioni 

… … 
 

… 
1 … 
2 … 
3 … 

… 
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Per Valutare la Nostra iniziativa 

 

12. Sareste interessati a partecipare alla gara in oggetto? Se sì, sotto quale forma? Se no, quali sono le 

motivazioni principali? 

Risposta: 

E’ di interesse delle aziende aderenti partecipare alla gara in oggetto in quanto è il loro mercato. 

 

13. Secondo la Vostra esperienza quale ritenete sia la distribuzione percentuale delle tecnologie di 

illuminazione pubblica sul territorio italiano? 

Risposta: 

Distribuzione percentuale delle tecnologie di illuminazione pubblica sul territorio italiano: 

10% LED 

54%  SODIO 

36% ALOGENURI METALLICI e VAPORI DI MERCURIO 

 
14. Secondo la Vostra esperienza quale ritenete sia la percentuale degli impianti presenti sul territorio 

italiano che non risultano essere a norma da un punto di vista elettrico e/o statico? 

Risposta: 

Il 50%  degli impianti esistenti risultano essere non a norma e di questi il 5% presenta gravi difformità di 

natura statica mentre il 15% gravi difformità di natura elettrica.  

 

15. A Vostro giudizio quali sono le Certificazioni di prodotto rilasciate da Organismi di valutazione della 

conformità che si possano ritenere necessarie per i componenti degli impianti di illuminazione 

pubblica? Si prega di indicare l’Organismo certificatore. 

A Vostro giudizio esistono Certificazioni di prodotto rilasciate da Organismi di valutazione delle 

conformità che si possano ritenere maggiormente qualificanti per i componenti degli impianti di 

illuminazione pubblica e che al contempo rappresentino una maggiore qualità/garanzia per i 

prodotti stessi? Si prega di elencare le stesse e di indicarne l’Organismo certificatore. 

Risposta: 

Si ritiene che le certificazioni necessarie debbano essere tutte quelle previste dalle disposizioni 

normative vigenti. 
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16. A Vostro giudizio quali sono le Certificazioni di processo rilasciate da Organismi di valutazione delle 

conformità che si possano ritenere necessarie per erogare servizi connessi con l’illuminazione 

pubblica? 

Esistono a Vostro giudizio Certificazioni di processo rilasciate da Organismi di valutazione delle 

conformità (ad es. Certificazioni SOA OSxx, OGxx) che si possano ritenere maggiormente qualificanti 

per erogare servizi connessi con l’illuminazione pubblica, e che al contempo rappresentino un 

indicatore di maggiore competenza/affidabilità per le attività in oggetto? 

Risposta: 

In aggiunta alle certificazioni aziendali già previste dalla normativa vigente sugli appalti pubblici quali la 

pertinente certificazione SOA (OG10, OS30), si segnalano le seguenti possibili certificazioni: 

- Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001 

- Certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; 

- Certificazione dei Sistemi di gestione ESCo (Energy Service Company) secondo la UNI CEI 11352. 

 

17. La riduzione del consumo energetico unitario su punto luce (kWh/Punto Luce), a parità di tutte le 

altre condizioni (es. luminanza), è l’obiettivo, per l’Amministrazione, degli interventi di 

riqualificazione energetica. Quali sono a Vostro giudizio le soluzioni tecnologicamente disponibili ed 

economicamente valide per perseguire tale obiettivo (in termini di corpi illuminanti e sistemi 

gestionali)? Quali altre soluzioni gestionali e interventi tecnici, anche non strettamente legati al 

singolo punto luce/impianto, potrebbero a Vostro giudizio ulteriormente incentivare la riduzione dei 

consumi energetici? 

Risposta: 

Tra le soluzioni tecnologicamente disponibili ed economicamente valide si conferma la tecnologia LED. 

Tra le soluzioni gestionali e gli interventi tecnici, il dimmeraggio e l’utilizzo di sistemi di telegestione o 

telecontrollo. 

 

18. Quale ritenete debbano essere i principali requisiti tecnici che costituiscono parametro di 

valutazione della tecnologia LED in relazione alle categorie illuminotecniche o ambiti di impiego? 

Potreste fornire le schede tecniche delle varie tipologie di lampade surrichiamate? 

Risposta: 

Possibili parametri di valutazione della tecnologia LED sono la temperatura di colore, l’indice di resa 

cromatica, l’efficienza luminosa dell’apparecchio, la resistenza agli urti e alle sovratensioni. 
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19. Ritenete che la tecnologia LED possa essere oggi utilizzata per tutte le applicazioni dell’illuminazione 

pubblica? Se si ritiene che il LED non possa essere utilizzato per tutte le esigenze di illuminazione 

pubblica, specificare quali tecnologie soddisfano tali esigenze. 

Risposta: 

Si, la tecnologia LED può essere oggi utilizzata per tutte le applicazioni dell’illuminazione pubblica 

 

20. Ritenete che l’asset dei “pali di illuminazione” possa essere utilizzato per ulteriori servizi offerti alla 

collettività che consentono di ridurre il tempo di rientro degli investimenti per la riqualificazione 

energetica? 

Risposta: 

Si ritiene che l’asset dei pali di illuminazione pubblica possa essere utilizzato come piattaforma per 

fornire servizi aggiuntivi alla collettività purché tale previsione venga adeguatamente disciplinata in 

quanto sussistono dei limiti a tale previsione. 

L’impianto di illuminazione pubblica può diventare una rete di comunicazione territoriale intelligente 

capace, ad esempio, di trasformarsi in rete wi-fi cittadina, di rilevare le condizioni meteo, di traffico, di 

inquinamento, di monitorare i livelli idrometrici dei fiumi nonché consentire la ricarica dei veicoli 

elettrici ma tali soluzioni sono applicabili solo laddove non sussistono innanzitutto problemi di sicurezza. 

 

21. Secondo la Vostra esperienza, qualora foste aggiudicatari dell’appalto, ritenete che l’asset dei “pali 

di illuminazione”, ferma la destinazione a servizio pubblico e gli obblighi posti a carico diretto del 

gestore, possa essere concesso in uso a terzi generando flussi di cassa positivi? Se sì, con quale 

modalità. 

Risposta: 

E’ possibile disciplinando opportunamente le modalità di utilizzo e di manutenzione dell’asset. 

 

22. Avete degli elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo della presente 

iniziativa? 

Risposta:  

Non si comprende come questa convenzione andrebbe ad affiancarsi a quelle per il Servizio Luce già 

offerte dalla stessa Consip. A riguardo riteniamo necessario sottolineare la necessità che questa nuova 

convenzione non venga attivata fintanto che non risulteranno completate le altre iniziative che 

prevedono servizi misti in cui la fornitura di energia elettrica si integra ai servizi per la riqualificazione 
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energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici in quanto un’eventuale 

sovrapposizione è da ritenersi contra legem. 

In aggiunta, al fine di poter valutare l’opportunità di questa nuova convenzione sarebbe necessario 

conoscere le modalità di misura dei risparmi tenuto anche conto che il contatore resterebbe intestato 

all’amministrazione e ciò potrebbe alimentare situazioni di contenzioso con la ESCo nello svolgimento 

del servizio. 

Infine si ritiene opportuno precisare che in mancanza di un servizio integrato che ricomprende la 

fornitura di energia elettrica, gli interventi di riqualificazione energetica cosi come l’attività relativa alla 

gestione e manutenzione degli impianti difficilmente potranno poi essere finanziati dalla ESCo e 

pertanto sarà essenzialmente l’amministrazione a dover recuperare le opportune partite economiche 

per la remunerazione dei lavori e dei servizi. 
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