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Allegato “C” alla Deliberazione 
C.C. n. 7 in data 09.04.2021 

 
COMUNE DI RETORBIDO 

(Provincia di Pavia) 
 

N. __ di repertorio 
 

CONTRATTO DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

 

L’anno duemila___ il giorno ______ del mese di _______, in ________________ (PV) 

presso la sede comunale. 

 

Davanti a me dott. Francesco Matarazzo, Segretario del Comune di Retorbido (PV), au-

torizzato a rogare gli atti pubblici in forma amministrativa nei quali il Comune è parte, 

ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti di comune accordo fra loro e 

con il mio consenso rinunciato, sono presenti i signori: 

 

1. __________, nato a _______ (__) il ___________, quale dipendente Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Retorbido (PV), domiciliato per la carica presso la Casa 
comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappre-
senta, avente sede a Retorbido (PV) in Piazza Roma n. 30, codice fiscale n. 
00431410182; 

 

2. _________, nato a __________ (____) il _______________, quale Legale Rappresen-

tante di ASM Voghera Spa, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda, il qua-

le agisce in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta, avente se-

de a Voghera (PV) in Via Pozzoni n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01429910183 

(nel seguito denominata anche ASM o ASM Voghera). 

 

Il Comune ed il Concessionario sono anche definiti, singolarmente, la Parte, e congiun-

tamente le Parti. 

 

Premesso che: 

 Il Comune di Retorbido intende procedere all’affidamento del servizio di illumina-

zione pubblica, che comprende la gestione e l’esercizio degli impianti di illumina-

zione, gli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, e 

l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

 In data [●] (prot. [●]), ASM Voghera S.p.A., ha presentato la propria proposta per la 

gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, per gli in-

terventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico degli im-

pianti (di seguito “Proposta”), allegando alla stessa il “Progetto di fattibilità – Im-

pianto di Pubblica Illuminazione - Intervento finalizzato a generare risparmi di na-

tura energetica, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, ade-
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guamento normativo” (di seguito “Progetto”) che costituisce parte integrante della 

Proposta. 

 Con delibera n. [●] adottata in data [●], il Consiglio Comunale ha riconosciuto che 

ASM Voghera S.p.a. è sottoposta a controllo analogo in house da parte del Comune 

e ha approvato: (i) la Relazione del Comune “per l’affidamento diretto alla società 

in house ASM Voghera S.p.A. del servizio di pubblica illuminazione” ex art. 34, 

comma 20, D.L. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, (ii) il Progetto presentato da 

ASM Voghera; e (iii) la bozza del contratto di servizio da stipulare con la Società, 

che regola l’esercizio del servizio di illuminazione pubblica. 

 Con la stessa delibera il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di affidamen-

to diretto del servizio di pubblica illuminazione alla società in house ASM Voghera 

S.p.A., per un periodo di 20 (venti) anni a partire dalla stipula del relativo contrat-

to (la Concessione). 

 Per queste ragioni, il servizio di pubblica illuminazione è stato affidato ad ASM Vo-

ghera S.p.A. alle condizioni indicate nel presente atto (il Contratto). 

Ciò premesso, il Comune ed il Concessionario  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Definizioni  

1. I termini e le espressioni riportati nelle premesse e negli articoli del presente Con-

tratto hanno il significato di seguito indicato. Per quanto non specificato nel presente 

articolo, si rinvia alle descrizioni tecniche riportate nell’allegato al Contratto che con-

tiene le specifiche tecniche per la regolare esecuzione della Concessione, denominato 

Progetto (Allegato 1). Il Progetto recepisce i contenuti della Proposta per lo svolgimen-

to del Servizio presentata al Comune dalla Società. 

2. Manutenzione Ordinaria: consiste nell’esecuzione di 

 interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva (come definita più avanti); 

 interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva (come definita più avanti); 

 prove tecniche ed illuminotecniche, secondo le normative vigenti in materia 

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

necessari per l’esecuzione degli interventi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo: (i) minuteria; (ii) fusibili e morsetti, targhette indicatrici; (iii) bulloneria e cor-

setteria; (iv) cavetteria; (v) vernici necessarie per l’espletamento delle operazioni ma-

nutentive di ritocco o di verniciatura; (vi) disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze 

chimiche in genere nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per 

l’effettuazione degli interventi diretti alla migliore conservazione degli impianti; (vii) 

guarnizioni; (viii) lampade di segnalazione installate su quadri elettrici. 

Le attività di Manutenzione Ordinaria devono essere eseguite per mantenere in buono 

stato di funzionamento gli impianti, garantirne le condizioni di sicurezza e assicurare 

che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento 

previste.  

Manutenzione Ordinaria Preventiva: interventi riconducibili alle seguenti tipologie:  

 Pulizia ed eventuale verniciatura sostegni (se di proprietà comunale): azione 

manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o prodotte dai com-

ponenti dell’impianto durante il funzionamento ed il relativo smaltimento nel 
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rispetto della normativa vigente; la verniciatura dei sostegni in ferro, o zincati 

con presenza di ruggine, verrà effettuata ogni 6 anni; 

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

corso della durata del Contratto. La sostituzione delle lampade a LED deve es-

ser programmata nel dodicesimo anno di erogazione del servizio e in ogni caso 

prima della fine della vita utile delle lampade. 

 Smontaggio e rimontaggio: attività necessarie per effettuare gli interventi di 

pulizia e le eventuali sostituzioni delle parti che compongono 

l’apparecchiatura. 

 Controlli e verifiche funzionali: operazioni effettuate sulla singola apparec-

chiatura o sull’impianto nel suo insieme, per verificarne lo stato di funzionalità 

e sicurezza nel rispetto della normativa vigente. 

Manutenzione Ordinaria Correttiva e Pronto intervento: interventi non programma-

bili o pianificabili preventivamente, che consistono nella sostituzione delle parti com-

ponenti un’apparecchiatura (di proprietà del Comune) che risultano alterate nelle ca-

ratteristiche funzionali, e sono causa della non conformità dell’intera apparecchiatura 

alle prestazioni attese. I componenti installati in sostituzione devono avere caratteri-

stiche uguali o migliori di quelle esistenti. Questi interventi possono essere attivati su 

segnalazione del Comune, su rilevamento di anomalia da parte del personale del Con-

cessionario, su allarme segnalato dal sistema di telecontrollo o in base a segnalazione 

tramite call center. 

La Manutenzione Ordinaria Correttiva comprende la sostituzione dei seguenti compo-

nenti di impianto, se non sono in condizione di assicurare il corretto funzionamento del 

sistema: (i) lampade; (ii) accessori elettrici degli apparecchi di illuminazione (ad esem-

pio alimentatori), (iii) trasformatori, piastre elettriche/elettroniche di supporto, etc., 

(iv) cablaggi elettrici a vista e relativi accessori di montaggio (ad esempio sulle facciate 

degli edifici); (v) cablaggi elettrici tra la morsettiera interna al palo e l’apparecchio di 

illuminazione (per Punti Luce su sostegni) e tra morsettiere e Punti Luce sospesi; (vi) 

morsettiere interne ai pali o per la derivazione di Punti Luce sospesi; (vii) interruttori, 

morsettiere degli armadi di comando e protezione. 

Le attività sopra esposte - limitatamente ai casi di guasti e malfunzionamenti del si-

stema dovuti a cause di forza maggiore (eventi atmosferici estremi, incidenti, etc.) o 

dovuti ad atti criminosi (atti vandalici, furti, etc.) – hanno per oggetto esclusivamente 

l’impianto di proprietà comunale e rientrano nella Manutenzione Straordinaria. 

Tutti gli interventi che comportano la sostituzione integrale di trasformatori, armadi di 

comando e protezione, pali, sbracci, apparecchi di illuminazione (esclusi i casi di sosti-

tuzione per risparmio energetico), funi di sospensione e tratti di linee di alimentazione, 

il disfacimento e la realizzazione di plinti di fondazione e pozzetti di derivazione sono 

considerati interventi di Manutenzione Straordinaria. 

Pronto intervento : servizio attivo 24 ore su 24 indispensabile per il rispetto dei para-

metri di erogazione del servizio e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del 

funzionamento degli impianti (dovuti ad esempio ad incidenti e/o danneggiamenti). A 

titolo di esempio, costituisce una situazione di emergenza la condizione di pericolo per 

il traffico veicolare o pedonale causata dal malfunzionamento degli impianti e dei loro 

componenti (es. condizioni di illuminamento scarse o nulle ovvero vie con più di quat-

tro punti luce consecutivi spenti). 

In particolare gli interventi saranno classificati in: 
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 Interventi in emergenza: interventi necessari per rimuovere pericoli per le per-

sone ovvero evitare che i guasti determinino gravi disfunzioni negli impianti in-

teressati o in altri impianti; 

 Interventi urgenti: interventi necessari a rimuovere guasti che possono com-

promettere le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svol-

gimento delle normali attività lavorative; 

 Interventi ordinari (nessuna emergenza): interventi a fronte di guasti che, pur 

determinando una riduzione di funzionalità dell’area interessata, non impon-

gono l’interruzione del servizio. 

 

Manutenzione Straordinaria: interventi di manutenzione, eseguiti esclusivamente 

sull’impianto di proprietà comunale, diretti a soddisfare le seguenti finalità: 

 ripristino del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti, a seguito 

di guasti o eventi accidentali che provochino danni non risolvibili mediante gli 

interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva; 

 realizzazione di nuovi punti luce, precedentemente non esistenti (remunerati 

extra canone previa approvazione da parte del Comune del relativo preventi-

vo); 

 smantellamento di punti luce esistenti (ridondanti, obsoleti, etc.); 

 illuminazione diretta alla valorizzazione di monumenti e dell’arredo urbano 

(remunerati extra canone previa approvazione da parte del Comune del relativo 

preventivo). 

Gli interventi in oggetto possono consistere in fornitura, sostituzione integrale (rimo-

zione e installazione) ed installazione ex novo degli elementi riportati (a titolo esempli-

ficativo e non esaustivo) nel seguente elenco: (i) armadi di comando e protezione; (ii) 

tratti, anche montanti, di linee di alimentazione MT e BT; (iii) trasformatori di cabina; 

(iv) pozzetti di linea; (v) dispersori di terra; (vi) pali; (vii) sbracci; (viii) funi di sospen-

sione; (ix) armature; (x) apparecchi di illuminazione; (xi) lampade alimentate mediante 

pannelli fotovoltaici;(xii) proiettori; (xiii) interruttori crepuscolari;(xiv) accessori per 

l’installazione (tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC, graffette in lamierino di ferro 

zincato, chiodi in acciaio, tasselli in nylon per fissaggi a muro, nastri di alluminio ricot-

to, graffe di serraggio, cassette di derivazione, supporto per fissaggio di sbraccio o pa-

lina a palo, etc.). 

Gli Interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a seguito di 

pronto intervento verranno realizzati dal Concessionario a proprie spese sino alla con-

correnza dell'importo annuo di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro. Nel caso tali interventi 

dovessero superare l'importo annuo 5.000 (cinquemila) Euro, il Concessionario eseguirà 

gli interventi utilizzando per la valorizzazione di tali lavorazioni gli elenchi prezzi uni-

tari ufficiali in uso presso ASM Voghera S.p.A. e società del gruppo Qualora alcune voci 

di prezzo non fossero ricomprese nei suddetti listini si procederà mediante analisi dei 

prezzi e/o indagini di mercato a cura del Concessionario. 

 

Adeguamento normativo: interventi diretti a superare criticità, non risolvibili median-

te gli interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva, che riguardano: 

 l’adeguamento degli impianti di proprietà del Comune alle condizioni di sicu-

rezza, statica ed elettrica; 

 l’adeguamento degli impianti di proprietà del Comune alla normativa in mate-

ria di illuminotecnica.  
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Si considerano interventi di adeguamento normativo, con riferimento alle condizio-

ni di sicurezza statica ed elettrica, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 la sostituzione, compresa fornitura, dei pali, per i quali è stata valutata la pre-

senza di un rischio di instabilità, per qualsiasi causa (corrosione, esposizione a 

carichi di vento non considerati in fase di progettazione, etc.); 

 la rimozione dei carichi esogeni statici, la cui presenza o modalità di installa-

zione sia stata valutata elemento di rischio rispetto alla sicurezza statica di pali 

e funi di sospensione o di altri componenti dell’impianto;  

 la riqualificazione di impianti vetusti; 

 la riqualificazione degli impianti di messa a terra; 

 la messa in sicurezza di cabine, sottostazioni, quadri di MT e BT utilizzati in 

modo promiscuo, relativa alla presenza di eventuali carichi esogeni elettrici. 

Efficientamento energetico: interventi diretti a garantire il minor consumo di energia 

elettrica per l'erogazione del servizio di illuminazione pubblica. In particolare, si fa ri-

ferimento, in modo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti tipologie di interven-

ti: 

 sostituzione di apparecchi di illuminazione/lampade a maggior efficienza (es. 

LED); 

 installazione regolatori di flusso; 

 installazione di stabilizzatori di tensione. 

Adeguamento tecnologico: interventi diretti a migliorare l’efficienza del servizio di 

manutenzione degli impianti di proprietà comunale; si considerano interventi di ade-

guamento tecnologico: 

 la realizzazione di sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in re-

moto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei gua-

sti, consentono di ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria corretti-

va; 

 la realizzazione di sistemi di tele-gestione che, oltre al telecontrollo, abbiano 

funzionalità che consentono da remoto l’accensione, lo spegnimento e la rego-

lazione degli impianti; 

 la realizzazione di ogni altro sistema informatico di automazione sull’impianto 

di illuminazione, che consenta una maggiore efficienza nell’erogazione del ser-

vizio e/o un migliore controllo sugli impianti da parte del Concessionario. 

Messa in sicurezza: insieme di operazioni, anche provvisorie, per rendere sicuro 

l’impianto. A titolo di esempio: perimetrazione di parte di impianto con cartelloni e 

bande di delimitazione bianco rosse o barriere mobili da cantiere, rimozione supporti 

(di proprietà comunale) incidentati e/o pericolanti, delimitazione e segnalazione osta-

coli, fornitura e posa di carter, portelle, scatole di derivazione provvisorie di chiusura e 

protezione di parti elettriche, morsettiere, collegamenti elettrici provvisori ecc.  

La messa in sicurezza dell’impianto o di una sua porzione si intende generalmente a ca-

rattere provvisorio e deve essere seguita da un intervento di manutenzione ordinaria o 

straordinaria per il ripristino integrale delle normali condizioni di esercizio.  

 

Articolo 2 – Oggetto del contratto 
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1. Il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione in via esclusiva del ser-

vizio di illuminazione pubblica nell’intero territorio comunale (il Servizio). Il Servizio 

consta delle seguenti attività: 

a) fornitura di energia elettrica 

b) gestione dell’impianto e Manutenzione Ordinaria 

c) Manutenzione Straordinaria  

d) la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica con annessi eventuali 

servizi integrati di smart city 

e) Efficientamento energetico mediante l'installazione di apparecchi a risparmio 

energetico (LED) 

f) interventi di Adeguamento normativo 

g) interventi di Adeguamento tecnologico 

h) eventuali opere particolari concordate con il Comune (creazione di infrastruttu-

re per implementazione servizi di Smart City e Smart Metering) 

i) attività di supporto nella redazione del Documento di Analisi dell’illuminazione 

Esterna (DAIE). 

2. Il Concessionario eseguirà il Servizio sotto il controllo e la vigilanza del Comune, nel 

rispetto delle condizioni e con le modalità previste nel presente Contratto e nel Proget-

to. 

3. Il Servizio è esercitato dal Concessionario con diritto di esclusiva su tutto il territorio 

comunale per l’intera durata dell’affidamento.  

4. La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia orga-

nizzativa, nel rispetto degli obblighi previsti dal Contratto, ed a suo esclusivo rischio 

d’impresa. 

5. Tutti i diritti connessi alle forme di incentivazione del risparmio energetico e di ridu-

zione dell’inquinamento, spettanti a fronte degli interventi di Efficientamento energe-

tico, Adeguamento tecnologico o di altra natura sull’impianto di illuminazione pubbli-

ca, compresi i titoli di efficienza energetica o altri certificati di natura equivalente, sa-

ranno esclusivamente di titolarità del Concessionario. Il Comune non potrà avanzare al-

cuna rivendicazione o richiesta sui suddetti diritti per qualsiasi ragione. 

 

Articolo 3 – Durata del servizio 

1. Il Servizio avrà una durata di 20 (venti) anni, a partire dal primo giorno del mese 

successivo alla stipula del presente Contratto o, nelle more della stipula, dal mese suc-

cessivo all’esecutività della delibera di affidamento e comunque solo in seguito alla 

sottoscrizione del Regolamento di Esercizio per l’esecuzione di attività su impianti di 

illuminazione pubblica tra il Comune di Retorbido/ASM Voghera S.p.A. ed e-

distribuzione S.p.A. 

2. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine, senza necessità di 

preventiva disdetta da parte del Comune e senza possibilità di rinnovo automatico. Il 

Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio anche dopo la scadenza 

del Contratto, limitatamente alla gestione del Servizio, alla Manutenzione Ordinaria e 

al Pronto intervento, fino all’effettivo subentro del nuovo gestore. 
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Articolo 4 – Principi generali per l’esecuzione del servizio 

1. L’illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale di rilevanza economica. Il Con-

cessionario deve garantire un livello di qualità, continuità e sicurezza adeguato alle 

esigenze della cittadinanza. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire la continuità del 

Servizio e di ripristinare nel più breve tempo possibile l’erogazione in caso di interru-

zione. 

2. Il Concessionario deve svolgere il Servizio nel rispetto delle norme previste dalle 

norme legislative e regolamentari vigenti e delle specifiche tecniche emanate dagli or-

ganismi nazionali ed internazionali competenti in materia.  

3. Il Concessionario sarà l’unico responsabile di eventuali eventi o fatti pregiudizievoli 

derivanti dall’esecuzione del Servizio o dalla realizzazione di interventi sugli impianti di 

illuminazione di proprietà comunale e, perciò, solleva e garantisce il Comune da ogni 

responsabilità relativa al Servizio. 

 

Articolo 5 – Consegna degli impianti  

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti e le dotazioni strumentali di pro-

prietà del Comune, necessari per l’esecuzione del Servizio – elencati nello Stato di Con-

sistenza, Allegato 2,  (di seguito, anche l’Impianto) per l’intera durata del Contratto. Il 

Concessionario avrà diritto di utilizzare gli impianti a titolo gratuito e senza alcun one-

re economico a suo carico. 

2. Gli oneri relativi al riscatto della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e 

ogni indennizzo, debito o rapporto di tipo economico con i precedenti gestori del servi-

zio saranno a carico esclusivo del Comune, che si impegna a garantire e manlevare il 

Concessionario contro eventuali richieste da parte dei precedenti gestori. 

3.Gli impianti oggetto del presente contratto sono qualificati come promiscui in quanto 

sono elettricamente e/o meccanicamente connessi alla rete di distribuzione di E-

Distribuzione S.p.A. Lo Stato di Consistenza di cui all’Allegato 2 evidenzia le caratteri-

stiche di promiscuità anzi descritte. 

4. Il Concessionario è tenuto ad aggiornare lo Stato di Consistenza al termine di ogni 

anno solare di durata della gestione del Servizio e a consegnare copia del documento 

aggiornato su richiesta del Comune. 

 

Articolo 6 – Canone annuale del servizio 

1. Il canone annuale che il Comune deve pagare al Concessionario per lo svolgimento 

del Servizio è pari ad euro  50.609,00  €/anno (ovvero 50.609,00/336 = 150,62 

/anno/punto luce), oltre IVA nella misura stabilita dalla legge. Il canone comprende 

l’esecuzione di tutte le attività previste nell’Articolo 2. Il canone sarà aggiornato pe-

riodicamente secondo le modalità previste nel presente Contratto.  

2. Poiché si tratta di una concessione di servizio pubblico, il rischio della redditività del 

Servizio è a carico del Concessionario, che dovrà eseguire tutte le attività necessarie 

per il regolare svolgimento del Servizio senza chiedere la revisione del canone, salvo 

che venga meno l’Equilibrio Economico Finanziario della gestione, come definito di se-

guito.  

3. Il canone annuale sarà pagato dal Comune al Concessionario in quattro rate trime-

strali posticipate, con scadenza a 30 (trenta) giorni a partire dalla fine del mese di ri-

cevimento fattura. 
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4. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune dovrà versare al Concessionario gli inte-

ressi di mora nella misura del tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino alla 

data di pagamento effettivo.  

  

Articolo 7 – Revisione del canone del Servizio 

1. Il canone del Servizio è composto da: (i) la copertura del costo dell’energia elettrica 

e (ii) il costo per la Manutenzione Ordinaria e quella Straordinaria e per l’esecuzione 

degli interventi previsti dal Contratto. 

2. Inoltre, il corrispettivo unitario espresso in euro/punto luce sarà aggiornato, 

all’inizio di ogni anno solare, applicando al corrispettivo unitario dell’anno precedente 

la variazione dell’indice “Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (FOI)” del mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

Il nuovo corrispettivo unitario, espresso in euro/punto luce, sarà applicato al numero 

dei punti luce risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.  

3. Il Concessionario presenterà agli uffici comunali competenti le tabelle ISTAT di rile-

vamento della variazione dell’indice FOI e il numero di punti luce esistenti al 31 dicem-

bre dell’anno precedente, con l’indicazione dei punti luce dismessi e di quelli nuovi 

realizzati nel corso dell’anno.  

 

Articolo 8 – Alterazione dell’equilibrio economico finanziario 

1. Se, a causa di variazioni richieste e approvate dal Comune per lavori e interventi del 

Concessionario sull’Impianto o di norme legislative e regolamenti che stabiliscono nuovi 

meccanismi tariffari, o nuove condizioni per l’esercizio delle attività rispetto a quelle 

previste nel Contratto o un diverso regime di ammortamento degli investimenti effet-

tuati o per cause di forza maggiore estranee alle Parti, si verificasse una modifica signi-

ficativa dell’equilibrio economico finanziario della concessione, le Parti si impegnano a 

concordare un nuovo canone annuale del Servizio. 

 

Articolo 9 – Obblighi del Comune 

1. Il corretto svolgimento del Servizio richiede la collaborazione e l’assistenza da parte 

del Comune verso il Concessionario per gli aspetti di competenza dell’Ente pubblico lo-

cale. 

2. Il Comune è tenuto a pagare il canone di concessione nell’ammontare e alle scaden-

ze previste dal Contratto senza possibilità di sospendere il pagamento, tranne che in 

caso di interruzione permanente del Servizio per cause diverse da forza maggiore oppu-

re di violazione di norme di legge da parte del Concessionario che non permettono il 

pagamento del canone. 

3. Inoltre, per la regolare esecuzione del Contratto il Comune si impegna a: 

a) rilasciare le autorizzazioni di sua competenza con la massima sollecitudine, per con-

sentire alla Società di eseguire i lavori nei tempi previsti;  

b) concedere gratuitamente al Concessionario il diritto di occupare in via temporanea 

le aree pubbliche con attrezzi e mezzi d’opera necessari per la realizzazione, 

l’ampliamento e la manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica;  

c) fornire al Concessionario ogni supporto necessario per ottenere servitù o altri titoli 

necessari per l’utilizzo di aree che non fossero di proprietà comunale;  
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d) curare il verde pubblico, affinché non provochi danni e interferenze ai corpi illumi-

nanti e non pregiudichi la corretta illuminazione. 

4. Per tutta la durata della Concessione il Comune si impegna a non richiedere alcun 

canone di concessione non ricognitorio in base all’art. 27, commi 5, 7 e 8 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o comunque un altro canone avente ad oggetto 

l’occupazione permanente del demanio e del patrimonio stradale del Comune. 

 

Articolo 10 – Obblighi del Concessionario 

1. Il Concessionario si impegna a provvedere alla gestione operativa e alla manutenzio-

ne dell’Impianto, provvedendo a mero titolo indicativo e non esaustivo a svolgere le se-

guenti attività:  

a) assicurare la continuità del Servizio di illuminazione pubblica nel territorio co-

munale; 

b) garantire un buono stato di funzionamento dell’impianto di proprietà comunale 

ed assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condi-

zioni di funzionamento previste nel Progetto; 

c) realizzare a regola d'arte gli interventi previsti nel Progetto nel rispetto dei re-

golamenti e delle prescrizioni comunali, limitando per quanto possibile i disagi 

alla cittadinanza; 

d) garantire e tenere indenne il Comune da ogni responsabilità, civile o penale, e 

contro ogni richiesta proveniente da terzi in relazione all’esecuzione del Con-

tratto; 

e) effettuare gli scavi, se necessari, per l’eventuale posa di reti interrate o parti 

di esse, riducendo il più possibile i disagi alla viabilità ed assicurando che il ri-

pristino della strada sia effettuato a regola d’arte secondo le prescrizioni con-

tenute nel regolamento comunale.  

2. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del 

presente schema di contratto, il  "Piano esecutivo di riqualificazione energetica con in-

stallazione di servizi integrati di smart city" (di seguito, Progetto Esecutivo) conte-

nente la specifica indicazione delle modalità di intervento ed il cronoprogramma di 

realizzazione delle attività previste nel Progetto. Il Progetto Esecutivo verrà redatto 

previo confronto con gli Uffici Comunali competenti. 

Il Gestore ha l'obbligo di provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nel Progetto 

Esecutivo entro 18 (diciotto) mesi dall'approvazione da parte della Giunta Comunale del 

suddetto Progetto Esecutivo. 

3. Il Concessionario potrà appaltare, in tutto o in parte, i lavori di Manutenzione Ordi-

naria e Straordinaria e gli interventi sull’impianto ad imprese di comprovata esperienza 

e capacità nel settore, nel rispetto delle norme di legge applicabili agli appalti, fermo 

restando la sua responsabilità per la corretta esecuzione degli interventi. 

 

Articolo 11 – Svolgimento del Servizio: prescrizioni generali 

1. Nello svolgimento del Servizio il Concessionario si impegna a svolgere le seguenti at-

tività: 

a) curare la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale 

ed eseguire gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva e Correttiva; 

b) eseguire gli interventi di Manutenzione Straordinaria sull’Impianto, compresi gli 

interventi previsti nell’Articolo 13; 
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c) prendere in carico l’esistente sistema di telecamere ed eseguire gli interventi 

di Manutenzione Ordinaria sulle stesse; 

d) la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica con annessi even-

tuali servizi integrati di smart city 

e) eseguire gli interventi di Efficientamento Energetico; 

f) attuare gli interventi di Adeguamento Normativo; 

g) realizzare gli interventi di Adeguamento Tecnologico. 

2. Il Concessionario dovrà svolgere l’attività di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione 

Straordinaria come precedentemente descritte all’art.1 , comma 2 , in modo da garan-

tire il regolare funzionamento per tutta la durata della Concessione dell’Impianto di 

pubblica Illuminazione, con l'obbligo di restituire alla scadenza i beni in buono stato di 

conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivan-

te dall’utilizzo e dalla vetustà.  

3. Gli apparecchi di illuminazione, ferme restando le specifiche contenute nel Proget-

to, dovranno garantire: (i) che il flusso luminoso non si disperda oltre il piano dell'oriz-

zonte; e (ii) adeguati requisiti di prestazione energetica. Inoltre, gli impianti di illumi-

nazione pubblica dovranno: 

 rispondere agli specifici requisiti di prestazione energetica e garantire 

l’efficienza sotto il profilo del rapporto costi-benefici;  

 essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso 

emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mante-

nimento delle condizioni di sicurezza legate all'uso della superficie illuminata. 

 

Articolo 12 – Svolgimento del Servizio: modalità di erogazione 

1. Per tutta la durata della concessione il Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a 

sua cura e spese, alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica di proprie-

tà comunale e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano 

sempre in stato di efficienza e possano rispondere alle esigenze del Servizio, in confor-

mità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.  

2. L’Impianto di illuminazione pubblica verrà acceso nel rispetto di quanto stabilito dal-

la delibera AEEG n. 52/04 e s.m.i e sarà regolato alla potenza ottimale per garantire la 

luminosità necessaria ai fini della sicurezza.  

3. Il corretto funzionamento dell’Impianto dovrà essere garantito attraverso gli inter-

venti di Adeguamento Tecnologico previsti nel Progetto. 

4. Il Concessionario, prima dell’inizio del servizio, deve installare e rendere operativo 

un call center accessibile tramite numero verde gratuito, , e-mail dedicata, sito inter-

net idoneo a raccogliere le segnalazioni dei punti luce non funzionanti o malfunziona-

menti dell’impianto. Il servizio di ricevimento delle segnalazioni dovrà essere attivo 24 

ore su 24.  

5. Ogni guasto segnalato sarà classificato come richiesta di intervento (i) urgente, op-

pure (ii) non urgente. Un tecnico aprirà un ordine di intervento e si attiverà per far 

pervenire la richiesta al personale addetto alla manutenzione o reperibile idoneo per 

specializzazione in relazione all’intervento richiesto.  

Se possibile, gli interventi verranno effettuati in modo da non creare intralci o sospen-

sioni significative alla viabilità. Inoltre, saranno opportunamente transennati gli spazi 

operativi durante gli interventi di ripristino e gli addetti provvederanno a sistemare 
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tutti i cartelloni di sicurezza necessari a limitare e porre in evidenza l’area interessata 

dalle attività.  

Se per eseguire l’intervento fosse indispensabile la chiusura di una o più strade, con la 

sospensione della normale circolazione del traffico, il concessionario informerà gli uffi-

ci competenti del Comune sulla situazione per l’adozione degli opportuni provvedimen-

ti amministrativi.  

6. Il Concessionario tramite il proprio personale ha l'obbligo di garantire un turno conti-

nuo di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 ore, 365 giorni all’anno, in grado di 

intervenire in caso di richieste di intervento urgente per eliminare situazioni che pos-

sono portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, rimuovere in modo 

immediato ogni situazione di pericolo derivante dal Servizio gestito dal Concessionario. 

Il personale reperibile si attiverà innanzitutto per la messa in sicurezza dell’Impianto o 

parte di esso, eliminando il danno o il pericolo, anche provvisorio, in modo da garantire 

la continuità del Servizio.  

L’intervento potrà avere carattere provvisorio se realizzato con soluzioni temporanee 

(es. linee aeree volanti provvisorie, utilizzo di apparecchiature non conformi a quelle 

preinstallate, etc.) per necessità oggettive imputabili al reperimento dei materiali, alla 

difficoltà, delle lavorazioni da effettuare, oppure a difficoltà impreviste in fase di ri-

cerca del guasto, segnalando l’eventuale necessità di ulteriori lavori per il ripristino de-

finitivo. 

7. La segnalazione al personale di reperibilità potrà essere effettuata oltre che dagli 

uffici competenti del Comune, dai cittadini, dai Vigili del Fuoco o da qualsiasi altro 

soggetto, tramite il numero telefonico del call center. 

8. Se per accidente fossero danneggiate una o più dotazioni - ad es. a seguito di un in-

cidente stradale – il Concessionario si obbliga entro 4 ore dalla segnalazione a provve-

dere alla messa in sicurezza dell’ambito interessato dall’evento, limitatamente agli 

impianti di proprietà del Comune, anche mediante installazione di sistemi di illumina-

zione provvisori, nel tempo massimo di 8 (otto) giorni, ad effettuare il ripristino defini-

tivo dell'impianto. Eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno 

esercitate direttamente dal Concessionario.  

Il ripristino definitivo dell’impianto rientra nella manutenzione straordinaria. 

 

Articolo 13 – Ampliamento e modifica dell’impianto di illuminazione 

1. Tutti gli interventi per (i) nuove estensioni dell’Impianto, (ii) realizzazione di nuovi 

Punti luce, (iii) dismissione dei Punti luce esistenti, e (iv) servizi di smart city non ri-

compresi nel Progetto, su richiesta del Comune, potranno esser affidati al Gestore.  Per 

tali esigenze il Concessionario presenterà al Comune un progetto tecnico-economico 

contenente almeno i seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica sull'intervento proposto; 

b) computo metrico estimativo (comprensivo di materiali, mezzi e manodopera, 

costi della sicurezza per la realizzazione dell'impianto e canone annuo di ge-

stione dell'eventuale servizio di smart city integrato); 

c) schede tecniche e materiale illustrativo relativo ai componenti tecnici; 

Se fossero necessari ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nel Progetto oppure  in 

caso di nuovi interventi da eseguire su richiesta del Comune, il Concessionario predi-

sporrà un progetto da sottoporre all’approvazione preventiva del Comune. 
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2. Gli elaborati di cui sopra verranno forniti per interventi con un minimo di 10 punti 

luce da sostituire o installare nella medesima via. Nel caso di interventi puntuali infe-

riori a 10 sarà sufficiente la redazione di un preventivo di spesa (comprensivo di mate-

riali, mezzi e manodopera, costi della sicurezza per la realizzazione dell'impianto e ca-

none annuo di gestione dell'eventuale servizio di smart city integrato) e del crono-

programma.  

Il preventivo/computo metrico dovrà utilizzare obbligatoriamente gli elenchi prezzi 

unitari ufficiali d'uso corrente (Regione Lombardia). Qualora alcune voci di prezzo non 

fossero ricomprese nei suddetti listini si procederà mediante analisi dei prezzi e/o in-

dagini di mercato a cura del Concessionario. 

I progetti tecnico-economici o i preventivi di spesa di cui sopra, verranno approvati in 

sede di Giunta Comunale 

. 

 

4. Per gli impianti di illuminazione pubblica che devono essere realizzati dai privati 

all’interno di piani esecutivi convenzionati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 

ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001, i privati dovranno fornire, a loro 

cura e spesa, preventivamente al Concessionario i progetti preliminari degli impianti.  

Successivamente, essi dovranno adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni tecni-

che del Concessionario, in modo da uniformare i nuovi interventi alle scelte tecnologi-

che e realizzative adottate dal Concessionario per l’intero impianto. Il progetto defini-

tivo elaborato dal privato dovrà, comunque, essere approvato dal Concessionario.  

5. Dopo l’esecuzione delle opere il privato consegnerà, a propria cura e spesa, al Co-

mune l’impianto costruito e i certificati di collaudo dell’impianto con le relative certi-

ficazioni di conformità. Il Concessionario, su mandato del Comune, provvederà alla ve-

rifica della rispondenza dell’impianto alle prescrizioni assegnate, addebitando le relati-

ve spese, e, in caso di esito positivo, alla sua presa in consegna e accensione. Eventuali 

anomalie dell’opera realizzata dovranno essere eliminate dal privato a sue spese.  

 

Articolo 14 – Sicurezza e tutela dei lavoratori 

1. Nello svolgimento del Servizio il Concessionario si obbliga ad osservare tutti gli obbli-

ghi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela del personale.  

2. Il Concessionario deve adottare, durante l'effettuazione dei lavori o l'erogazione dei 

servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del per-

sonale addetto ai lavori, per evitare ogni situazione di rischio, osservando tutte le vi-

genti disposizioni contenute nelle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).  

3. Ai lavoratori dipendenti del Concessionario, o da questi utilizzati tramite contratti di 

appalto, devono essere applicate almeno le condizioni normative e retributive previste 

nei contratti collettivi nazionali di lavoro ad essi applicabili. 

4. Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro 

e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Il Concessiona-

rio, su richiesta della Amministrazione, deve trasmettere l'elenco nominativo del per-

sonale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopracitati 

e la dichiarazione di aver provveduto ai versamenti dei contributi.  

5. L'Amministrazione Comunale si riserva, se riscontrasse violazioni alle norme sopra 

elencate, il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento 
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sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti 

è stato corrisposto l’importo dovuto ovvero che la vertenza è stata risolta.  

 

Articolo 15 – Controlli del Comune 

1. Per la verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle 

norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere attività di 

controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali del Concessionario.  

2. A tal fine il Concessionario consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopral-

luoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in 

ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.  

3. In particolare, il Comune ha diritto di: (i) chiedere ed ottenere tempestivamente dal 

Concessionario dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla 

realizzazione degli interventi; ed (ii) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche 

ispettive sull’Impianto.  

 

Articolo 16 – Forza maggiore 

1. Il Concessionario non è responsabile per interruzioni, sospensioni, ritardi o parziale 

esecuzione, delle attività oggetto del Contratto, né può essere considerato inadem-

piente agli obblighi contrattuali se le sue prestazioni sono diventate impossibili per ca-

so fortuito oppure forza maggiore (di seguito, entrambi i casi sono definiti Forza Mag-

giore).  

2. In via puramente esemplificativa e non esaustiva, sono considerate ipotesi di Forza 

Maggiore i seguenti eventi: 

 cataclismi naturali come alluvioni, tempeste, tornado, terremoti, inondazioni, 

distruzioni causate da fulmini, esplosioni, incendi;  

 boicottaggi e scioperi di carattere generale;  

 interruzioni o variazioni improvvise di tensione della fornitura di energia elet-

trica non dipendenti dal Concessionario, come ad esempio variazione di tensio-

ne, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, 

micro-interruzioni, cali di tensione, ecc.;  

 provvedimenti amministrativi o giudiziari o ordini di altra Autorità, non dovuti a 

colpa o dolo del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il 

regolare svolgimento dell’esecuzione del servizio.  

3. Se si verifica un caso di Forza Maggiore che incide sulla regolare esecuzione del Ser-

vizio, il Concessionario dovrà darne comunicazione al Comune e fare tutto il possibile 

per assicurare la continuazione del Servizio, concordando con il Comune le azioni più 

adeguate da intraprendere per superare o mitigare gli effetti dell’evento di Forza Mag-

giore.  

 

Articolo 17 – Assicurazione per la responsabilità civile 

Il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso ter-

zi (RCT) con un massimale di almeno Euro DUEMILIONI  per la copertura degli eventuali 

danni causati a terzi imputabili a responsabilità del Concessionario, i suoi dipendenti, 

collaboratori, appaltatori, consulenti, ausiliari nell’esecuzione degli interventi previsti 
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nel Progetto oppure nello svolgimento del Servizio. La garanzia dovrà essere rinnovata 

ogni anno per tutta la durata del Contratto ed essere efficace per almeno un anno dopo 

la scadenza della Concessione.  

 

Articolo 18 – Risoluzione e revoca della concessione 

1. Il Comune potrà dar luogo alla risoluzione della presente Concessione solo previa dif-

fida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. comunicata per iscritto al Concessio-

nario, con l'indicazione di un termine ragionevole per l'adempimento, comunque non 

inferiore a 30 (trenta) giorni, se il Concessionario:  

 ha sospeso o interrotto completamente il Servizio per un periodo di 15 (quindi-

ci) giorni consecutivi, se la sospensione o l'interruzione non dipende da Forza 

Maggiore o da fatto del Comune;  

 non ha rispettato obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

legge 13 agosto 2010 n. 136;  

 è stato dichiarato insolvente dall’autorità giudiziaria, senza possibilità di pro-

secuzione dell’attività aziendale.  

2. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessio-

nario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Comune avrà la facoltà di ri-

solvere la presente Concessione. In caso di risoluzione del presente Contratto, oltre al 

pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Comune dovrà corrispon-

dere al Concessionario, sino al decimo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, 

un’indennità pari al valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti. 

3. È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti a 

causa della risoluzione del contratto e della conseguente decadenza della Concessione. 

4. Il Concessionario potrà dar luogo alla risoluzione della presente Concessione solo 

previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile comunicata per 

iscritto al Comune, con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento e 

comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, se il Comune abbia sospeso o ritardato i 

pagamenti del canone per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni. 

5. Se il Contratto viene risolto per inadempimento del Comune, salvo le cause di Forza 

Maggiore, ovvero viene revocato dallo stesso Ente pubblico per motivi di interesse pub-

blico, il Comune, ai sensi dell’art. 176, comma 4, del D.lgs. 50/2016, dovrà versare al 

Concessionario il valore degli impianti e degli interventi già realizzati più gli oneri ac-

cessori, al netto degli ammortamenti e degli eventuali contributi percepiti, ed un in-

dennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) 

del valore attualizzato dei servizi non ancora erogati, calcolato per un periodo massimo 

di 10 anni.  

6. L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamen-

to da parte del Comune di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.  

 

Articolo 19 – Riconsegna degli impianti 

1. Alla scadenza naturale del contratto gli impianti di illuminazione pubblica dovranno 

essere riconsegnati gratuitamente al Comune, in buono stato di conservazione, effi-

cienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso e dalla 

vetustà.  
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2. In sede di riconsegna il Concessionario allegherà lo Stato di Consistenza aggiornato 

dell’Impianto, corredato dalla planimetria della rete con la localizzazione e numera-

zione di ciascun punto luce, sia in formato elettronico sia in copia cartacea. 

3. Gli interventi realizzati dal Concessionario durante il periodo di affidamento, in con-

formità con quanto previsto nel Progetto, saranno ritenuti completamente ammortizza-

ti durante lo stesso periodo, purché siano stati eseguiti almeno dieci anni prima della 

scadenza del Contratto. In caso contrario, il Comune dovrà riscattare gli impianti e gli 

interventi realizzati dal Concessionario pagando il loro valore industriale residuo. 

4. Per gli interventi eseguiti dal Concessionario che non erano compresi nel Progetto, 

se non è stato possibile ammortizzare completamente i beni realizzati durante il perio-

do di durata dell’affidamento, il trasferimento al Comune avverrà a fronte del paga-

mento di una somma pari al valore residuo dei beni – calcolato in base alla loro vita uti-

le - al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto ed al netto di eventuali 

somme versate al Concessionario dagli utenti che hanno richiesto al Concessionario di 

eseguire le opere.  

 

Articolo 20 – Cessione del contratto 

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, anche in parte, il Contratto, tran-

ne che il trasferimento del Contratto sia l’effetto di operazioni che comportano il tra-

sferimento dell’azienda del Concessionario, come fusioni, scissioni, conferimenti e ces-

sioni di azienda o rami d’azienda.  

2. È facoltà del Concessionario di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Con-

tratto.  

 

Articolo 21 – Tracciabilità dei pagamenti e Anticorruzione 

1. Il Concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 

si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della pre-

detta legge. Egli s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati, an-

che in via non esclusiva, e strumenti di pagamento idonei a consentire la piena traccia-

bilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti con-

ti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario 

o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC].  

2. Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune, gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, che utilizzerà per effettuare e ricevere tutti i pagamenti relati-

vi al presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad ope-

rare su di essi. Ogni variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata entro 7 giorni 

lavorativi al Comune.  

3. Il Concessionario s'impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei con-

tratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena 

di risoluzione del Contratto. In mancanza di tale previsione, il Contratto s'intenderà 

nullo.  

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risolu-

zione del contratto, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. 

5. Il Concessionario dichiara con la sottoscrizione ed accettazione del presente contrat-

to, ed il Comune ne prende atto: 
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a) di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professio-
nale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la contro-
parte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che 
inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per 
conto della controparte o di terzi;  
b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex di-
pendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro; 
c) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico oggetto del 
presente atto alla stregua delle norme di legge. 
ASM Voghera si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l’eventuale insorge-
re di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva 
l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la 
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al 
verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1453 e ss. del c.c.. ASM Voghera, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 
atto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 
per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti 
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai 
sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Retorbido vigente. Entrambi i documenti sono consultabi-
li e scaricabili dal sito www.comune.retorbido.pv.it, sezione “Amministrazione traspa-
rente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali “ sotto sezione di secondo 
livello “Atti generali”. Le violazioni delle disposizioni in essi contenuti potranno com-
portare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rap-
porto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di 
Servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto in-
staurato, dovrà provvedere alla contestazione all’incaricato dell'obbligo violato, asse-
gnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazio-
ni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non 
siano ritenute idonee, il Responsabile di Settore dispone con propria determinazione la 
risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione 
Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procu-
rato dall’incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiu-
dizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comuna-
le. 
 

Articolo 22 - Controversie 

1. In caso di controversie sull’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del 

Contratto o comunque da esso derivanti, ciascuna Parte potrà notificare all’altra, me-

diante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica 

certificata (PEC), l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto. 

Le Parti si incontreranno per esaminare la questione allo scopo di comporre amiche-

volmente la vertenza.  

2. Per ogni questione o controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o 

risoluzione del presente contratto, che non sia stato possibile risolvere bonariamente, 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia, con esclusione dell’arbitrato. 

 

Articolo 23 - Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per 

iscritto ai seguenti indirizzi: 

http://www.comune.retorbido.pv.it/
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Per quanto riguarda il Comune: 

Comune di Retorbido  

 

Ufficio Competente: [●] 

Indirizzo PEC: [●] 

Per quanto riguarda il Concessionario: 

ASM Voghera S.p.A. 

Via Pozzoni 2 , 27058 Voghera (PV) 
mail: info@asmvoghera.it  
pec: asmvoghera@pec.asmvoghera.it 
 

Articolo 24 - Riservatezza 

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i. e dal Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR), in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di 
essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del 
presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che ver-
ranno effettuati per l’esecuzione del presente contratto. 
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da 
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori deri-
vanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il 
Comune esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del contratto, in ottem-
peranza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei 
consumi ed al controllo della spesa totale. I trattamenti dei dati saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi 
comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento 
e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla normativa vigente 
 

Articolo 25 - Registrazione 

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, poiché tutte le prestazioni 

da esso previste riguardano operazioni che ricadono nel campo applicativo dell’imposta 

sul valore aggiunto (IVA).  

2. Le spese contrattuali saranno tutte a carico del Concessionario. Il valore dichiarato 

ai fini contrattuali è pari a Euro [●] 

 

Articolo 26 – Disposizioni generali 

1. L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola del presente Contratto non 

comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o dell'intero Contratto, a meno 

che le Parti non l’avrebbero concluso senza la clausola affetta da nullità. 

2. Ogni modifica o integrazione delle condizioni di cui al presente Contratto o gli obbli-

ghi da esso derivanti dovranno essere concordati per iscritto tra le Parti.  

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Contratto si applicano le dispo-

sizioni del Codice Civile e, per quanto applicabili, le norme vigenti in materia di con-

cessioni di pubblico servizio.  

4. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati i 

seguenti documenti: 
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1) Progetto di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione ed integra-

zione servizi Smart City e Smart Metering 

2) Stato di Consistenza dell’impianto di illuminazione pubblica 


