
Repertorio n. 66.946                      Raccolta n. 22.744

CONTRATTO DI APPALTO INFORMATICO

AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE

INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMEN-

TO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

CIG: 3790412AEC

CUP F55J11000050005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici,

il giorno ventinove (29) del mese di aprile,

in Poggibonsi, nel mio studio.

Avanti a me Dottor ANDREA PESCATORI, Notaio in Poggibonsi,

con studio in Piazza Mazzini n. 39, iscritto nel Collegio No-

tarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

sono presenti

da una parte:

- MOSCHI STEFANIA, nata a San Gimignano (SI) il 9 giugno

1967, domiciliata per la carica ove appresso, la quale di-

chiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma

nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubbli-

ci e quindi legale rappresentante del "COMUNE DI CASOLE D'EL-

SA", con sede legale in Casole d'Elsa (SI), Codice Fiscale

00077090520, ai sensi degli artt. 107, comma 3, e 109 comma

2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leg-

Dr. Andrea Pescatori
Notaio



gi sull'ordinamento degli Enti Locali, munita dei necessari

poteri, a seguito di decreto del Sindaco del Comune di Caso-

le d'Elsa n. 8 del 28 febbraio 2011 a tale atto autorizzata,

in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35

in data 7 aprile 2014, con determina dello stesso Responsabi-

le del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casole d'Elsa

n. 144 in data 14 aprile 2014 che, in copia su supporto in-

formatico, in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.

3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri del 30 marzo 2009, da me Notaio certificata conforme al-

la copia su supporto analogico dichiarata conforme dal Re-

sponsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Casole

d'Elsa, Geom. Stefania Moschi in data 14 aprile 2014, omessa-

ne la lettura per espressa dispensa datane dai comparenti a

me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A",

che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche

"il Comune" o "Amministrazione Concedente" o "Concedente";

dall'altra parte:

- CONFICONI ATTILIO, nato a Ravenna (RA) il 12 dicembre

1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale di-

chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nel-

la sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione nonchè Consigliere delegato della società "CEIR SO-

CIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" in sigla "CEIR SOC. CONS.

COOP.", con sede in Ravenna, Viale Giuseppe di Vittorio n.



64, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro

delle imprese di Ravenna 00085050391, n. REA RA-73568, in ba-

se ai poteri al medesimo conferiti con delibera del Consi-

glio di Amministrazione in data 12 maggio 2012, chiamata nel

prosieguo del presente atto per brevità anche "Appaltatore"

o "Concessionario".

Il Concedente e il Concessionario sono indicati anche singo-

larmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica

io notaio sono certo,

PREMESSO

(a) Che in data 27 febbraio 2012, l'Amministrazione Conceden-

te, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del

servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il

conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur

sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli

impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento lu-

minoso della Regione Toscana in attuazione al DGRT n. 815

del 27 agosto 2004, ha indetto una gara avente ad oggetto

l'affidamento in concessione del servizio di gestione inte-

grata e della manutenzione degli impianti comunali di pubbli-

ca illuminazione, nonché la fornitura di energia elettrica e

la realizzazione di interventi di riqualificazione iniziale,

da finanziare attraverso il risparmio energetico mediante ri-

corso all'opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.);



(b) che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta i lavo-

ri sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore,

come risulta dal verbale della commissione aggiudicatrice in

data 8 ottobre 2012;

(c) che con determinazione n. 44 del 1 febbraio 2013 del Re-

sponsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casole d'Elsa

sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i sud-

detti lavori;

(d) che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito del-

la suddetta gara, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19

marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni di

cui al ref. n. 149 dal 5 febbraio 2013 al 20 febbraio 2013.

(e) che l'Appaltatore ed il responsabile del procedimento in

data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 106,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-

bre 2006, n. 207, il verbale, acquisito al protocollo del Co-

mune il 29 aprile 2014 con il n.3229, dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzio-

ne dei lavori indicati nel relativo capitolato speciale d'Ap-

palto approvato dal Comune in data 27 febbraio 2012 (il “Ca-

pitolato”) e oggetto del presente contratto di appalto (il

“Contratto”).

(i) che è stata acquisita l'informativa antimafia rilasciata

dalla Prefettura di RTavenna in data 17 aprile 2014, proto-

collata dal Comune di casole d'Elsa in data 19 aprile 2014



al n. 3073.

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le

parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

Art.1) - Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presen-

te atto.

Art.2) - Oggetto dell'appalto.

2.1 Il Comune di Casole d'Elsa, come sopra rappresentato, in

qualità di Concedente, conferisce all'Appaltatore che, in

persona come sopra, accetta, il servizio di gestione integra-

ta e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,

di esclusiva proprietà comunale, installati sul territorio

comunale, oltre la fornitura di energia elettrica e la rea-

lizzazione degli interventi di riqualificazione previsti dal

progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Concedente

e riportato nell'allegato al presente atto sotto la lettera

"B", omessane la lettura per espressa dispensa datane dai

comparenti a me Notaio, mediante ricorso all'opzione del Fi-

nanziamento Tramite Terzi.

In particolare, formano oggetto del presente Contratto le se-

guenti attività (di seguito i “Servizi”):

a) L'intestazione, alla data del verbale di collaudo, e l'ot-

timizzazione dei contratti di fornitura e l'approvvigionamen-



to di energia elettrica per l'Illuminazione Pubblica per le

utenze.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue spese alla fornitura

dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli

impianti di pubblica illuminazione. All'inizio ed alla fine

dell'appalto verranno redatti, per ciascun quadro elettrico,

i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterran-

no le letture e le matricole dei contatori medesimi.

b) L'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica ed e-

rogazione del relativo servizio di gestione degli impianti e-

sistenti alla data odierna, come elencati nell'allegato al

presente atto sotto la lettera "B" (Progetto Esecutivo) o in-

stallati dall'Appaltatore ai sensi del Capitolato, ovvero

quegli impianti anche futuri installati a cura del Conceden-

te e dati in gestione all'Appaltatore, per i quali sarà re-

datto apposito computo metrico estimativo sulla base dei pre-

ziari di riferimento come indicato nel Capitolato per i qua-

li sarà aggiornato il Corrispettivo Annuale secondo le moda-

lità indicate nell'allegato al presente atto sotto la lette-

ra "C", omessane la lettura per espressa dispensa datane dai

comparenti a me Notaio;

c) la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli

impianti oggetto di consegna, od installati dall'Appaltatore

ai sensi del Capitolato, secondo le modalità e le caratteri-

stiche tecniche illustrate dal medesimo Appaltatore nei di-



sciplinari manutentivi presentati in sede di proget-

to-offerta.

d) la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizza-

zione e la successiva gestione degli interventi di carattere

impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggio-

re efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive econo-

mie di gestione, proposti dall'Appaltatore in sede di proget-

to-offerta;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

di tutti gli impianti affidati in gestione, a totale carico

ed onere dell'Appaltatore (in regime di Finanziamento Trami-

te Terzi), previsti dal Progetto Esecutivo (Allegato "B") fi-

nalizzati al risparmio energetico del sistema di Pubblica Il-

luminazione.

f) l'elaborazione di diagnosi energetiche periodiche recanti

l'indicazione delle soluzioni d'intervento, integrate sotto

il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della

durata dell'appalto, ai fini di favorire il conseguimento di

più elevati livelli di efficienza ed economicità del servi-

zio di illuminazione, nonché le modalità tecnico-progettuali

più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incre-

mento dei fabbisogni d'illuminazione, sulla base della ri-

chiesta e delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministra-

zione Concedente.

g) la manutenzione straordinaria (compresa nel Corrispettivo



Annuale, come indicato all'art. 3) di tutti gli impianti af-

fidati in gestione di cui al Capitolato, che a seguito del-

l'emissione del certificato di collaudo per tutti gli impian-

ti di Pubblica Illuminazione, dovesse rendersi necessaria e-

sclusivamente al fine di ricondurre il funzionamento dell'im-

pianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vi-

gente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumenta-

zioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione

e sostituzione di apparecchi e/o componenti dell'impianto.

Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie

operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti mecca-

niche che di parti elettriche), e comunque tutte le operazio-

ni attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza”

ed “all'eliminazione delle situazioni di pericolo” che po-

trebbero derivare anche da calamità naturali, atti vandali-

ci, terremoti, sommosse, tumulti etc. In proposito l'Appalta-

tore è obbligato a rimuovere immediatamente tutte quelle si-

tuazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità in

cui potrebbero trovarsi gli impianti di pubblica illuminazio-

ne allo stesso affidati ai sensi del Capitolato e del presen-

te contratto di appalto.

Tutti questi interventi, comunque non subordinati all'appro-

vazione della Concedente e dovuti per obbligo contrattuale

dall'Appaltatore alla Concedente per tutta la durata dell'ap-

palto, sono da considerarsi a totale carico ed onere dell'Ap-



paltatore. Resterà comunque a totale carico ed onere dell'Ap-

paltatore la manutenzione straordinaria iniziale di tutti

gli impianti affidati in gestione, finalizzata al persegui-

mento dell'obiettivo dell'adeguamento normativo.

h) la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti

di illuminazione dei monumenti pubblici con le stesse moda-

lità degli impianti di pubblica illuminazione, come specifi-

cato nel progetto esecutivo;

i) il diritto di esclusiva riconosciuto all'Appaltatore, qua-

lora ritenuto economicamente conveniente dal Concedente, a

realizzare sul territorio comunale tutte le nuove reti in am-

pliamento e/o in estensione e tutti gli interventi di manu-

tenzione straordinaria non ricompresi nella precedente lette-

ra g). Tali opere saranno contabilizzate con i prezzi previ-

sti nei listini di riferimento di cui all'allegato D al CSA

con applicato lo sconto del 12,5% (dodici virgola cinque per

cento) previsto nell'offerta economica presentata dall'Appal-

tatore.

Art. 3) - Corrispettivo dell'appalto

3.1 Il corrispettivo annuale (di seguito “Corrispettivo An-

nuale”) dovuto dal Comune di Casole d'Elsa all'Appaltatore a

fronte della prestazione dei Servizi è fissato in Euro

103.673,31 (centotremilaseicentosettantatré e trentuno cente-

simi), oltre IVA nella misura di legge fatti salvi gli ade-

guamenti di cui al punto 3.2 e al successivo art. 5.3.



Detto Corrispettivo Annuale è articolato come di seguito de-

scritto:

quanto ad Euro 26.932,86 (ventiseimilanovecentotrenta--

due e ottantasei centesimi) quale quota energia forfet-

taria annua;

quanto ad Euro 20.597,76 (ventimilacinquecentonovanta--

sette e settantasei centesimi) quale quota annua per

il servizio gestione e manutenzione ordinaria;

quanto ad Euro 7.000,00 (settemila e zero centesimi)-

quale quota annua forfettaria per la manutenzione

straordinaria a canone;

quanto ad Euro 2.465,69 (duemilaquattrocentosessanta--

cinque e sessantanove centesimi) quale quota annua re-

lativa agli oneri per la sicurezza di cui ai punti di

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

quanto ad Euro 46.677,00 (quarantaseimilaseicentoset--

tantasette e zero centesimi) quale quota annua fissa

ed invariabile per l'ammortamento relativo all'investi-

mento totale del F.T.T. proposto dal Concessionario.

3.2 Il Corrispettivo Annuale, ad esclusione delle quote per

ammortamento del F.T.T. che s'intendono fisse ed invariabili

per l'intera durata del presente Contratto, sarà oggetto di

aggiornamento come di seguito specificato:

la quota a compenso degli oneri per l'approvvigionamentoa)

e la fornitura di energia elettrica (quota energia) sarà



aggiornata annualmente:

per il 50% (cinquanta per cento), sulla base delleaa)

variazioni percentuali dell'indice PUN (Prezzo Unico

Nazionale), pubblicato dal Gestore dei Mercati Elet-

trici, prendendo a riferimento il PUN medio dell'anno

precedente, avendo assunto come valore iniziale il

PUN medio dell'anno 2010 pari a 64,09 (sessantaquat-

tro e nove centesimi) Euro/MWh;

per il 50% (cinquanta per cento), sulla base delleba)

variazioni percentuali delle componenti passanti (uso

delle reti, oneri di sistema, imposte) secondo quanto

pubblicato trimestralmente da AEEG. In particolare ta-

li componenti passanti sono determinate dalle seguen-

ti voci: Trasmissione, Distribuzione, Misure, A2, A3,

A4, A5, A6, AS, UC3, UC4, UC6, UC7, MCT e Accise. Il

valore delle componenti passanti sarà determinato, su

base annuale, come media risultante dalla fatturazio-

ne di energia, relativa al periodo di riferimento, di

tutti i corrispettivi definiti da AEEG. Per l'anno

2010 si prende a riferimento il valori di 43,40 (qua-

rantatré virgola quaranta) Euro/MWh.

la quota a compenso degli oneri di gestione di eserciziob)

e di manutenzione, oltre alla quota di manutenzione

straordinaria e gli oneri per la Sicurezza, sarà aggiorna-

ta al termine di ogni annualità contrattuale sulla base



della variazione dell'indice ISTAT.

Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati in contrad-

dittorio tra il Concessionario e il Concedente, previa comu-

nicazione da parte dell'Appaltatore all'Amministrazione Con-

cedente, a mezzo di lettera raccomandata utilizzando il pro-

spetto in allegato "C".

Le Parti convengono che il calcolo dell'aggiornamento tarif-

fario per ciascun anno di esercizio dovrà essere effettuato

entro il 31 (trentuno) gennaio dell'esercizio successivo. La

tariffa così aggiornata avrà comunque valore dal 1° (primo)

gennaio ai fini del pagamento delle quote trimestrali, fino

al successivo aggiornamento.

3.3 I pagamenti del Corrispettivo Annuale saranno effettuati

in quattro rate trimestrali, mediante mandati di pagamento e-

messi sul tesoriere del Comune, con erogazione a cadenza tri-

mestrale, pari al 25% (venticinque per cento) cadauna del-

l'importo del Corrispettivo Annuale. L'eventuale conguaglio,

da calcolare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, com-

prensivo dei conguagli effettuati sulla base degli aggiorna-

menti previsti dal precedente articolo 3.2 e alle verifiche

sugli effettivi consumi di cui all'art. 29 del Capitolato

Speciale d'Appalto, sarà comunque liquidato successivamente

all'approvazione del bilancio di previsione entro 30 (tren-

ta) giorni dall'emissione della fattura.

3.4 Le fatture trimestrali come sopra descritte saranno inol-



trate all'Amministrazione Concedente entro i primi 15 (quin-

dici) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni perio-

do trimestrale. La fattura relativa alla rata di conguaglio

sarà emessa e liquidata con le modalità in precedenza de-

scritte.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento

dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al com-

petente ufficio Ragioneria del Comune e dallo stesso valuta-

te ai fini della loro approvazione.

Art. 4) – Durata

Il presente Contratto ha durata di 15 (quindici) anni, decor-

renti dalla data della sottoscrizione dello stesso.

Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente

Contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta

o di preavviso, diffida o costituzione in mora.

A richiesta del Concedente, il Concessionario sarà comunque

tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stes-

se condizioni economiche e con le stesse modalità del con-

tratto scaduto – sino all'espletamento della nuova gara per

l'affidamento del servizio ed il subentro del nuovo gestore.

Art. 5) – Diritto di esclusiva e variazione della consistenza

5.1 Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito

al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare i Servi-

zi oggetto del medesimo nei confronti del Comune.

E', altresì, fatto divieto al Comune di adottare atti, comun-



que denominati, e compiere attività che siano, anche solo in

parte, incompatibili e/o limitative del diritto di esclusiva

nella conduzione dei Servizi riconosciuto al Concessionario

ai sensi del presente contratto (“Servizi Ulteriori”).

L'Amministrazione Concedente potrà inoltre scegliere a pro-

prio insindacabile giudizio se affidare all'Appaltatore i

Servizi Ulteriori oppure ad altre imprese se ritenuto più

conveniente. Solo in quest'ultimo caso, l'attività di proget-

tazione svolta dall'Appaltatore sarà remunerata con una ci-

fra pari al 2% (due per cento) del costo preventivato dei la-

vori al netto di IVA. I Servizi Ulteriori autorizzati ed e-

ventualmente affidati all'Appaltatore dovranno essere esegui-

ti a cura dello stesso, mentre la DD.LL. ed il collaudo fina-

le degli stessi rimarrà a carico dell'Amministrazione Conce-

dente.

Per quanto riguarda l'aspetto economico dei Servizi Ulterio-

ri, l'Amministrazione Concedente potrà scegliere secondo due

formule distinte:

il pagamento diretto, in un'unica soluzione comunqueA)

subordinato all'esito del collaudo, entro e non oltre

90 (novanta) giorni dalla data dello stesso;

il pagamento diretto, per stati d'avanzamento dei la-B)

vori o rateizzato in un arco di tempo concordato con

l'Appaltatore, e non oltre la scadenza del presente

contratto. Il pagamento resta comunque subordinato al-



l'esito del collaudo.

Le Parti convengono espressamente che detti interventi, in

quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno consi-

derati a carico del Concedente, ed eseguiti dal Concessiona-

rio ai prezzi indicati nei listini di riferimento indicati

in allegato D del CSA, con l'applicazione del ribasso offer-

to in sede di gara.

5.2 Le parti convengono che per le eventuali voci non compre-

se nell'elenco prezzi si provvederà all'analisi delle stesse

in conformità al codice degli appalti.

Sono parimenti eseguiti dal Concessionario e liquidati sepa-

ratamente dal Concedente, secondo le modalità di contabiliz-

zazione sopra indicate, tutti gli interventi di manutenzione

straordinaria che si rendessero necessari e che non rientri-

no tra quelli indicati nel precedente art. 3 (g) del presen-

te contratto.

5.3 Nell'ipotesi di variazione, diminuzione o aumento dei

punti luce installati, le Parti procederanno alla variazio-

ne, diminuzione o incremento, del Corrispettivo Annuale che

sarà corrisposto a far data dal compimento del collaudo. Le

Parti convengono che il corrispettivo spettante all'Appalta-

tore verrà adeguato secondo il calcolo seguente:

per la quota annua di servizio di gestione e manuten--

zione ordinaria, l'incremento sarà pari a 1,213 (uno

virgola duecentotredici) Euro/watt per il numero com-



plessivo di nuovi watt effettivi installati, calcola-

ti sulla base della potenza nominale delle lampade al-

lacciate. La potenza ed il tipo delle lampade da te-

nersi a base per il conteggio dei compensi sarà quel-

lo risultante dal censimento delle consistenze per le

deduzioni, quello dei nuovi impianti per le addizioni.

In altri termini, e per maggiore chiarezza, ai fini

della remunerazione della fornitura dell'energia elet-

trica, del servizio di gestione e manutenzione corre-

lato a punti luce aggiunti successivamente rispetto

al numero definito nella offerta dell'Appaltatore e

preso a riferimento per il corrispettivo indicato al-

l'art. 3 del presente contratto, si procederà molti-

plicando il numero dei Watt effettivi dei nuovi punti

luce installati per il prezzo unitario medio, come de-

finito nell'articolo 32 del Capitolato Speciale d'Ap-

palto, utilizzando il modello di calcolo in Allegato

"C".

Lo stesso modello di calcolo (Allegato "C") sarà uti-

lizzato per calcolare le quote di ammortamento dei

nuovi punti luce aggiuntivi.

Art. 6) - Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dal Concedente ed accettato dall'Ap-

paltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile

delle condizioni e modalità di cui ai seguenti documenti fa-



centi parte del progetto, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 35 in data 7 aprile 2014, esecutiva ai

sensi di legge, e che, seppure non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto:

Capitolato;1.

elenco prezzi unitari;2.

elaborati Progetto Esecutivo (Allegato "B");3.

crono-programma dei lavori;4.

offerta tecnica ed economica presentata dal Concessiona-5.

rio in sede di gara;

piano economico-finanziario presentato dal Concessiona-6.

rio in sede di gara;

piano di sicurezza elaborato ai sensi del D.Lgs. 9 apri-7.

le 2008 n. 81 e s.m.i.;

modello di calcolo per l'adeguamento del canone annuale8.

per il Servizio di gestione integrata della Illuminazione

Pubblica (Allegato "C").

Art. 7) - Risoluzione

Il presente Contratto potrà estinguersi nei seguenti casi,

oltre che per scadenza:

Risoluzione per inadempimento del concedente:

Risoluzione per grave inadempimento del Contratto da1)

parte del Concedente

Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi



previsti nella presente Concessione, il Concessionario,

potrà risolvere la presente Concessione, ai sensi dell'art.

1454 c.c. previa intimazione per iscritto al Responsabile

della Concessione di adempiere nel termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il

Concedente abbia adempiuto, il contratto si intenderà risol-

to;

recesso in mancanza della revisione della Concessione2)

ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 163 del 2006.

In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente

punto 1), il Concedente provvederà a corrispondere al Conces-

sionario, ai sensi dell'articolo 158 del D.Lgs. n. 163 del

2006 e s.m.i. una somma comprensiva:

del valore delle opere realizzate e del valore dei ma-a)

teriali utili esistenti in cantiere più gli oneri ac-

cessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso

in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di

collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente so-

stenuti dal Concessionario;

delle penali e degli altri costi sostenuti o da soste-b)

nere per effetto dell'anticipata estinzione;

di un indennizzo, a titolo di risarcimento del manca-c)

to guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di



servizio ancora da gestire, valutata sulla base del

Piano Economico Finanziario.

In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente

punto 2), saranno dovute al Concessionario le somme di cui

ai precedenti punti a) e b).

Risoluzione per inadempimento del concessionario

Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, ai

sensi dell'art. 1454 c.c. previa comunicazione per iscritto

al Concessionario dell'intimazione all'adempimento entro il

termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero en-

tro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei

seguenti casi di inadempimento del Concessionario agli obbli-

ghi contrattuali e di legge:

per fallimento del Concessionario;1)

per gravi reati del Concessionario accertati con2)

provvedimento definitivo;

per grave inadempimento del Contratto da parte3)

del Concessionario;

per frode del Concessionario o collusione con4)

personale appartenente all'organizzazione del Con-

cedente o con terzi;

negli altri casi stabiliti dal disciplinare tec-5)

nico di costruzione e dalle specificazioni delle

caratteristiche dell'intervento, il tutto come de-

scritto nel Capitolato.



Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per

l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente

comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate

a soddisfazione del Concedente, ovvero abbia presentato os-

servazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, il pre-

sente contratto di appalto si intenderà risolto.

In caso di risoluzione del presente contratto di appalto per

inadempimento del Concessionario ai sensi del presente arti-

colo, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le atti-

vità necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a ri-

consegnare al Concedente, su sua richiesta, le opere oggetto

della concessione.

In caso di risoluzione per i motivi indicati ai precedenti

punti, il Concedente avrà diritto all'incameramento delle

cauzioni fatto salvo il maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per

motivi attribuibili al Concessionario troverà applicazione

il comma 1 dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Art.8) – Risoluzione delle controversie

(Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione

delle controversie)

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formula-

re, a qualsiasi titolo, ed insorte sia nella fase di realiz-

zazione delle opere che nella fase di gestione delle stesse,

devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debi-



tamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario de-

vono essere indirizzate al Responsabile della Concessione.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere

fatte, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni lavorati-

vi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che

dà luogo alla contestazione.

3. Ove lo reputi opportuno, al fine di raggiungere un

accordo bonario sulla contestazione insorta durante la fase

di costruzione delle opere, il Responsabile della Concessio-

ne potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore

dei Lavori e del Collaudatore.

4. Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sul-

le contestazioni avanzate dal Concessionario entro il termi-

ne di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento delle

stesse. Uguale termine è previsto per la comunicazione delle

determinazioni del Concessionario sulle contestazioni avanza-

te dal Concedente.

5. Qualora le Parti, una volta espletata la procedura

di contestazione ed amichevole composizione delle controver-

sie sopra definita, abbiano trovato un accordo per la compo-

sizione della controversia, lo stesso accordo sarà oggetto

di apposito atto scritto, approvato dagli organi statutaria-

mente competenti del Concedente e del Concessionario, da re-

cepire in occasione della prima revisione della Concessione

come previsto al successivo art. 21. Qualora, altrimenti, le



parti non abbiano trovato un accordo sulla controversia in-

sorta, si opererà secondo quanto stabilito al successivo ar-

ticolo 19.

Per la definizione delle controversie derivanti dal presente

Contratto è competente il Foro di Siena ed è esclusa la com-

petenza arbitrale.

Art. 9) - Finanziamento degli interventi

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli one-

ri relativi all'esecuzione del presente Contratto e finaliz-

zati a generare un significativo risparmio energetico.

Il recupero, in tutto o in parte, degli importi finanziati

dal Concessionario è previsto attraverso l'introito delle

quote di ammortamento, secondo le previsioni del piano di am-

mortamento e i contenuti del Piano economico-finanziario,

presentato dal Concessionario in sede di gara.

Art. 10) – Polizza Fidejussoria

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il pre-

sente atto, ha stipulato con la FATA Assicurazioni una poliz-

za fideiussoria n. 000005009022694626 in data 11 aprile

2014, conforme alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004

n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo

1.2 del medesimo decreto, prevista dall'art. 113 del D.Lgs

163/2006, pari ad Euro 5.183,66 (cinquemilacentottantatré e

sessantasei centesimi) relativa agli interventi di riqualifi-

cazione, a garanzia esclusivamente dei detti interventi di



riqualificazione.

Tale polizza fidejussoria ha la durata di mesi 12 (dodici).

Tale polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 75 del codice

degli appalti, è stata ridotta del 50% (cinquanta per cento)

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da or-

ganismi accreditati, ai sensi delle norme europee della se-

rie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000 e verrà svincolata ai

sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appalta-

tore, l'Appaltante avrà diritto di valersi, di propria auto-

rità, della suddetta polizza fidejussoria.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel

termine che gli sarà prefissato, qualora l'Appaltante abbia

dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto

o in parte di essa.

Art. 11) - Polizza assicurativa.

Il Concessionario ha provveduto a stipulare con la compagnia

UNIPOL SAI la polizza assicurativa n° 1/2508/88/107023513

del 15 aprile 2014 di cui all'articolo 129 del D.Lgs. 163

del 2006 e s.m.i., così come specificata all'articolo 125

del D.P.R. 207/2010 e precisamente polizza assicurativa del-

la costruzione per garantire il risarcimento dei danni subi-

ti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o



parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verifica-

tisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2

lett. d) del presente Contratto, per un massimale pari a Eu-

ro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi). Detta polizza

assicura anche il Concedente contro la responsabilità civile

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavo-

ri per lo stesso massimale e ha durata pari a n. 6 (sei) me-

si dalla data della sottoscrizione, fatta salva la facoltà

di proroga fino ad ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

A copertura degli eventuali danni arrecati a terzi durante

le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di

cui all'art. 2 lett. c) e) e g) del presente Contratto della

durata di 15 (quindici) anni, il Concessionario si obbliga a

produrre al Concedente entro 3 (tre) giorni dalla data odier-

na copia della polizza RCT nn. 110-01588579-14006 contratta

con la Compagnia HDI Gerling avente un massimale pari a Euro

5.000.000,00 (cinquemilioni e zero centesimi), impegnandosi

a mantenere la suddetta copertura per tutta la durata del

presente Contratto.

Art. 12) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nul-

lità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs.

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'arti-

colo 117 del D. Lgs. 163/2006

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni



previste nel Capitolato Speciale di Appalto, fatto salvo

quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 13) – Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente au-

torizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in mate-

ria.

Art. 14) – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei pro-

pri lavoratori dipendenti

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di

tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infor-

tuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di per-

manente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti

di cui all'art. 16, LR Toscana 38/2007.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure ge-

nerali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del

D.Lgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché

le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle

lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previ-

sto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la ri-

duzione del rumore, in relazione al personale e alle attrez-

zature utilizzate.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati

al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifi-

che problematiche sulla sicurezza emerse.



L'Appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e

sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qua-

lunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare

nel cantiere.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipenden-

ti apposito cartellino di identificazione.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenu-

to a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti

precedentemente. L'apposito documento di identificazione

dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del su-

bappaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in mate-

ria retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa e sanitaria e di sicurezza previste per i dipen-

denti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a

quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19

marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato a fornire al Concedente, entro 30

(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto,

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavorato-

ri dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto de-

gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leg-

gi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di

tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni del-



lo stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere, in conformità con quanto disposto dagli articoli

16 e 23, commi 4, 5 e 6, della LR Toscana 38/2007.

L'Appaltatore prende atto che gli interventi oggetto del pre-

sente Contratto potranno interferire con quelli di altre im-

prese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzi-

dette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pre-

giudizievoli, né accampare alcuna pretesa o richiesta di com-

penso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese sa-

ranno regolate dalla Concedente a suo insindacabile giudizio.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappal-

tatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Si-

curezza specifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006),

relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte

della Concedente

Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le

condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Appal-

tatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'inizio

dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurez-

za fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2,

lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'al-

legato XV al D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le

imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli speci-

fici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili



tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltato-

re. Il direttore tecnico dì cantiere è responsabile del ri-

spetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nel-

l'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di

sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del-

l'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzio-

ne in mora dell'interessato, costituiscono causa di risolu-

zione del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del

D.lgs 163/2006, l'Appaltatore è solidalmente responsabile

con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi onere derivante

dall'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza

del lavoro, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Il mancato rispetto di tali disposizioni o di ogni obbligo

contributivo e tributario, formalmente accertato, consente

al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino

alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attri-

buisca alcun diritto per ritardato pagamento.

Art. 15) - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede

di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzio-



ni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,

art. 17 in quanto possiede in organico n. 7 (sette) dipenden-

ti.

Art. 16) - Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore e-

legge domicilio presso la sede del Comune di Casole d'Elsa,

Piazza Luchetti, n. 1.

Art. 17) – Responsabilità del Concessionario

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di

legge, il Concessionario assicura la regolarità dell'esecu-

zione del presente Contratto, ma resta esonerato da ogni e

qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti su-

biti dall'Amministrazione Concedente e/o da terzi verificati-

si per effetto dell'esecuzione del presente Contratto, salvo

il caso di eventi imputabili al Concessionario per suo dolo

o colpa grave. In ogni caso, il Concessionario non sarà re-

sponsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manife-

starsi nell'esecuzione del Contratto non originato dallo

stesso o originato da cause non dipendenti dalla sua volontà

e non sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di qual-

siasi danno che possa derivare all'Amministrazione Conceden-

te, a terzi o agli impianti oggetto del presente Contratto

in conseguenza di: caso fortuito, forza maggiore, atti od o-

missioni dell'Amministrazione Concedente, di suoi dipendenti

o di suoi collaboratori di cui la medesima si avvalga o di



terzi in generale, vizi esistenti o sopravvenuti per fatto

non imputabile al Concessionario.

Art. 18) - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contrat-

to, le parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere le nor-

me legislative e le altre disposizioni vigenti in materia,

ed in particolare il codice di cui al D.Lgs. 163/2006, e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, il decreto del Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il regolamento comu-

nale per la disciplina dei contratti.

Art. 19) - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e del-

l'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.

145/00, tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri con-

nessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fat-

ta eccezione per l'IVA, che rimane a carico dell'Amministra-

zione Concedente.

Art. 20) - Registrazione

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente

Contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si ri-

chiede la registrazione in misura fissa.

Art. 21) - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione Concedente, ai sensi ai sensi del D.Lgs.

196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenu-



ti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto informati-

co, redatto con procedure informatiche, in parte da persona

di mia fiducia ed in parte da me Notaio, del quale ho dato

lettura integrale mediante l'uso ed il controllo personale

degli strumenti informatici, ai costituiti comparenti i qua-

li, su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro vo-

lontà.

I signori MOSCHI STEFANIA e CONFICONI ATTILIO, nell'ordine,

appongono personalmente ed in presenza di me Notaio la pro-

pria firma digitale.

Io Notaio, infine, appongo personalmente ed in presenza dei

comparenti la mia firma digitale, dopo aver verificato i cer-

tificati di firma di tutti i sottoscrittori, di cui attesto

la validità.

Sono le ore tredici e trenta (13,30).

Consta, nel suo formato di visualizzazione, di numero trentu-

no facciate dattiloscritte delle quali l'ultima occupata fin

qui.



































































































































































































































































































































































































































































































































































ALLEGATO C

Comune di Casole d'Elsa - Modello di Calcolo del Canone Annuale per il Servizio di gestione integrata della Illuminazione Pubblica

Base Offerta Lucos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Quota Energia 67.019,00               26.932,86               30.480,57               33.597,44               32.432,33                32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33               32.432,33 

Ammortamento 46.677,00 46.677,00 46.677,00 46.677,00 46.677,00 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56 52.000,56

Quota Annua Servizio di Gestione e

Manutenzione Ordinaria
40.000,00 20.597,76 20.844,93 21.504,06 21.848,04 21.848,04 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65 30.376,65

Quota Annua Forfettaria per la 
Manutenzione Straordinaria a Canone

7.000,00 7.084,00 7.308,00 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90 7.424,90

Quota Annua relativa gli oneri per la 

Sicurezza
2.465,69 2.495,28 2.574,18 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36 2.615,36

Nuovi Punti Luce: Quota Ammortamento 

Lavori e altri materiali
- - - - 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70

Nuovi Punti Luce: Quota Ammortamento 

Punti Luce
- - - 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56 5.323,56

Nuovi Punti Luce: Quota Annua Servizio di

Gestione
- - - 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60 8.528,60

Totale Canone             107.019,00             103.673,31             107.581,79             111.660,68             110.997,63              132.536,49             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66             146.388,66 

*PUN di riferimento  (Euro/MWh) 64,09 72,23 75,48 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81 63,81

Variazione media PUN (*0,5) % 6,35% 2,25% -7,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

*Variazione componenti passanti

(Euro/MWh
32,81 38,17 56,07 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16 57,16

*Variazione accise (Euro/MWh 3,10 12,10 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,5

Variazione media componenti passanti i

(*0,5) %
0,20 0,18 0,01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

**Variazione Istat 1,2% 3,16% 1,6%

* Fonte: AEEG, GME

** Fonte ISTAT

Dati riferiti al  I° trim.

Numero dei punti luce previsti per il

progetto/offerta
1.096 1.096 1.096 1.096 1.221 1.346 1.471 1.596 1.721 1.846 1.971 2.096 2.221 2.346 2.471 2.596 2.721 2.846 2.971 3.096

Nuovi Punti Luce Cumulati 0 0 0 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Nuovi punti luce 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo Post intervento (kWh) 189.668

Costo Unitario Investimento x anno

(Quota Ammortamento/1.096)
42,59

Costo energia e gestione Euro/Watt 1,213

Potenza del nuovo punto luce 50

Gestione (Euro/Watt * Potenza nuovo

punto luce)
60,65

Il Costo comprende la fornitura dell'apparecchio di illuminazione a led; sono esclusi i lavori (scavo, plinti ecc) e i materiali quali sostegni, tubazioni, cavo ecc che saranno computati secondo ll
prezziario regionale e potranno essere eseguiti sia da Lucos che da altri.



ALLEGATO C

Data
Quadro di 

Riferimento

Numero

punti luce

Potenza

(W)

Costo energia 

e gestione 

(Euro/Watt)

Gestione 

(Euro/Watt *

Potenza nuovo

punto luce)

Commenti

10/04/2014 QE14 2 41 1,213 99,47 Da censimento finale

10/04/2014 QE15 1 41 1,213 49,73 Da censimento finale

10/04/2014 QE16 4 23 1,213 109,17 Da censimento finale

10/04/2014 QE20 8 40 1,213 388,16 Da censimento finale

10/04/2014 QE05 1 58 1,213 70,35 Da censimento finale

10/04/2014 QE21 4 40 1,213 194,08 Da censimento finale

10/04/2014 QE23 3 97 1,213 352,98 Da censimento finale

10/04/2014 QE27 1 40 1,213 48,52 Da censimento finale

10/04/2014 QE28 5 27 1,213 163,76 Da censimento finale

10/04/2014 QE29 3 53 1,213 192,87 Da censimento finale

10/04/2014 QE29 4 40 1,213 194,08 Da censimento finale

10/04/2014 QE29 30 58 1,213 2.110,62 Da censimento finale

10/04/2014 QE14 1 36 1,213 43,67 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE14 3 41 1,213 149,20 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE14 2 97 1,213 235,32 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE14 1 15 1,213 18,20 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE16 6 75 1,213 545,85 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE16 3 40 1,213 145,56 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE16 1 95 1,213 115,24 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE20 5 58 1,213 351,77 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE03 2 58 1,213 140,71 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE03 2 58 1,213 140,71 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE05 3 58 1,213 211,06 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE01 1 40 1,213 48,52 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE21 5 58 1,213 351,77 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE21 3 40 1,213 145,56 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE23 1 58 1,213 70,35 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE23 12 75 1,213 1.091,70 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE23 1 41 1,213 49,73 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE23 1 27 1,213 32,75 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE26 5 95 1,213 576,18 Da richiesta nuove installazioni 

10/04/2014 QE28 1 75 1,213 90,98 Da richiesta nuove installazioni 



Allegato C

Base Offerta Lucos 2011 2012 2013

55.119,91 55.781,35 57.545,19 58.465,69

Variazione ISTAT 1,2% 3,16% 1,6%

Tasso di attualizzazione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10,0% 58.465,69- 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70 7.686,70

Valore Attuale 58.465,65

Lavori straordinari di integrazione sugli impianti esistenti

Strada: S.P. DI MENSANO N. 28 (QE. 16 Casole Centro)

Totale 3.777,61

Strada: S.P. DI MENSANO N. 27 Isola ecologica (QE. 16 Casole Centro)

Totale 6.190,42

Strada: S.P. DI CAVALLANO N. 27 (QE. 21 Linea A)

Totale 2.712,48

Strada: Via del Gesso (QE. 21 Linea A)

Totale 665,25

Strada: S.P. DI CAVALLANO N. 27 (QE. 21 Linea B) (spostamento palo esistente)

Totale 777,67

Strada: Via della Costituzione (QE. 21 Linea B)

Totale 3.256,35

Strada: Via della Montagnola (QE.3 Pievescola)

Totale 2.171,16

Strada: Via della Suvera (QE.3 Pievescola)

Totale 4.231,87

Strada: Via Belvedere (QE.29 Corsina)

Totale 1.118,67

Strada: Via Provinciale n. 27 (QE.27 Orli)

Totale 5.430,98

Strada: Via Provinciale di Casole d'Elsa - Il Merlo (QE.23 Orli)

Totale 2.506,61

Strada: Zona industriale Il Piano (QE.20)

Totale 4.839,86

QE. 14 Casole Centro (modifiche di linee a parete)

Totale 632,00

Vallone incrocio (QE.23) Nuovo impianto

Totale 16.383,84

Località’ Monti Punti luce fotovoltaici

Totale 4.698,60

Totale Generale Computo 59.393,38

Totale Oneri di Sicurezza 3.150,71

Totale Generale voci sconto da offerta 12,5% 51.969,20

Totale Generale 55.119,91



Registrato a Poggibonsi il 30 aprile 2014 al n. 629 serie 

1T, esatti Euro 245,00.

Copia su supporto digitale conforme all'originale documento 

su supporto informatico firmato a norma di legge, che si ri- 

lascia per uso del Comune di Casole d'Elsa.

Poggibonsi, lì 19 maggio 2014




