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Allegato 1
Misure di accelerazione della procedura di attuazione della Fase II dell’Avviso Pubblico
per l’Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione
Il testo dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli n. B1631 del 23.04.2009 “Avviso Pubblico per
l’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici”, pubblicato sul
BURL n. 18 del 14.05.2009, S.O. n. 77 e successiva approvazione delle sue integrazioni e
modifiche ed individuazione dei termini di chiusura per la presentazione delle richieste di
contributo di cui alla Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli n. B3927 dell’11.09.2009, pubblicata sul BURL n. 37 del 7.10.2009,
Parte I, risulta rettificato nelle sue seguenti parti:
Art. 12 Realizzazione dell'intervento di efficientamento ed erogazioni
1. Entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria

di merito relativa alla FASE

2, dovranno essere espletate le procedure di gara e trasmessi a Sviluppo

Lazio SpA:

a. atti relativi alle procedure di gara (nomina commissione aggiudicatrice, verifica delle
offerte, verbale di aggiudicazione, approvazione dell'aggiudicazione);
b. contratto di concessione di servizi e di elementi qualificanti dell'offerta ritenuta più
vantaggiosa.
2. il contributo, concesso sulla base dell'importo posto a base di gara, sarà rideterminato
percentualmente sulla base del canone offerto dall'Impresa aggiudicataria e verrà erogato
annualmente per tre anni. L'importo complessivo non dovrà comunque essere superiore al
valore degli investimenti che verranno sostenuti durante l'anno successivo all'aggiudicazione.
3. il contributo verrà liquidato annualmente in seguito alla presentazione, da parte del
beneficiario, della seguente documentazione:
a. certificazione di spesa conforme alle vigenti normative fiscali, attestante il trasferimento del
canone annuale all'aggiudicatario;
b. dati relativi ai consumi energetici effettivi dell'anno in questione;
c. descrizione degli investimenti sostenuti dall'aggiudicatario e loro valorizzazione.
Sostituito integralmente come segue:
1. Entro il 31/10/2014, dovranno essere espletate le procedure di gara e trasmessi a Sviluppo Lazio
SpA:
a. atti relativi alle procedure di gara (determinazione a contrarre, nomina commissione
aggiudicatrice, documentazione di indizione gara, verifica delle offerte, verbale di
aggiudicazione, approvazione dell'aggiudicazione);
b. contratto di concessione di servizi e di elementi qualificanti dell'offerta ritenuta più
vantaggiosa.
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2. il contributo, concesso sulla base dell'importo posto a base di gara, sarà rideterminato
percentualmente sulla base del canone offerto dall'Impresa aggiudicataria e verrà erogato in
un’unica soluzione pari al 45% dell’importo del canone aggiudicato. L'importo complessivo non
dovrà comunque essere superiore al valore degli investimenti che verranno sostenuti a seguito
dell'aggiudicazione e comunque entro e non oltre il termine ultimo del 30/9/2015.
3. il contributo verrà liquidato a seguito alla presentazione, da parte del beneficiario, della
seguente documentazione:
1. certificazione di spesa conforme alle vigenti normative fiscali, attestante il trasferimento del
50% del canone annuale all'aggiudicatario;
ovvero
copia di fideiussione bancaria o assicurativa di importo garantito ammontante al 50% del
canone annuo aggiudicato. In tal caso l’importo dovrà essere liquidato entro e non oltre il
31/07/2015;
2. descrizione degli investimenti di adeguamento normativo ed efficientamento energetico

sostenuti/da sostenersi dall'aggiudicatario entro il termine ultimo del 30/9/2015.
Art. 13 Revoca dei contributi
1. (omissis)
a. (omissis);
b. (omissis);
c. mancata trasmissione della documentazione relativa alla fase di efficientamento di cui
all'art.12 comma 1 entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul BURL;
d. (omissis);
Sostituito il punto c) come segue:
2. (omissis)
a. (omissis);
b. (omissis);
c. mancata trasmissione della documentazione relativa alla fase di efficientamento di cui
all'art.12 comma 1 entro e non oltre il 31/10/2014;
d. (omissis);
ALLEGATO C - Schema per la predisposizione del Capitolato speciale d'appalto tipo per
"Servizio di efficientamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
e semaforici"
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Tale allegato dell’Avviso Pubblico si intende integralmente sostituito in ogni sua parte con lo
Schema di Capitolato prestazionale riportato nell’Allegato 2 - Schemi tipo per le procedure di
concessione del servizio alla presente Determinazione.
ALLEGATO D - Schema per la predisposizione del piano economico e finanziario (PEF) tipo
per "Servizio di efficientamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione e semaforici"
Tale allegato dell’Avviso Pubblico si intende integralmente sostituito in ogni sua parte con lo
Schema di Piano economico-finanziario riportato nell’Allegato 2 - Schemi tipo per le procedure
di concessione del servizio alla presente Determinazione.

