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1. PREMESSA
Il presente documento è parte integrante della proposta di finanza di
progetto nel settore dei servizi, ai sensi degli articoli 180 e 183 comma 15
del d.lgs. 50/2016 (nel seguito, per brevità, "Proposta"), avente ad oggetto
l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica.
La Proposta ha tra i suoi obiettivi principali il miglioramento dell’efficienza
energetica, che non soltanto è volto ad un risparmio economico grazie
all’ottimizzazione dei consumi, ma si inserisce a pieno titolo nelle politiche
europee, nazionali e regionali volte al raggiungimento dei target imposti
dalla Commissione Europea al 2030 per la riduzione dei gas serra, il
miglioramento dell’efficienza energetica e l’aumento della percentuale di
energia prodotta da fonti rinnovabili. La gestione degli impianti di pubblica
illuminazione, descritta in questo volume, si integra all’interno della
Proposta contribuendo agli obiettivi principali; il sistema di manutenzione è
strutturato infatti in modo da controllare efficacemente gli impianti
raggruppando il più possibile gli interventi per limitare spostamenti non
essenziali mentre le sostituzioni sono programmate in modo da prevenire il
guasto ed evitare interventi aggiuntivi appositi fuori programma. Il sistema
informativo di cui Hera Luce si serve per la gestione consente inoltre il
monitoraggio costante dei consumi al fine di individuare e trattare
tempestivamente carichi esogeni o irregolarità di funzionamento.
Di seguito la presentazione del Proponente. Per la trattazione completa del
sistema di gestione si rimanda invece all’elaborato 2.2 – PROGETTO DI
GESTIONE.
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2. PRESENTAZIONE DEL PROPONENTE
2.1. IL GRUPPO HERA S.P.A.
Il Gruppo Hera è tra
le
principali
multiutility italiane ed
opera in servizi di
primaria
utilità,
fondamentali
a
garantire lo sviluppo
del territorio e delle
comunità servite.
Fin dalla nascita, nel
2002,
Hera
ha
rappresentato
la
prima
esperienza
nazionale
di
aggregazione
di
aziende
municipalizzate (11,
operanti in EmiliaRomagna),
dando
Figura 2
vita
a
un'unica
multiutility, capace di
creare una vera e propria
"industria
dei
servizi
pubblici". Nel tempo, Hera
ha intrapreso un cammino di
crescita
costante
ed
equilibrata, incorporando nel
Gruppo altre società attive
negli stessi ambiti ma in
territori limitrofi. È il caso di
Marche
Multiservizi,
operante in provincia di
Pesaro e Urbino e delle
aziende
del
Nord-Est:
AcegasAps
attiva
nelle
province di Padova e Trieste
e Amga attiva in provincia di
Udine, dalla cui fusione è
nata AcegasApsAmga, la
nuova società del Gruppo.
Oggi Hera è una delle
Figura 1
maggiori
local
utilities
italiane e opera principalmente nei settori Ambiente (raccolta e trattamento
rifiuti), Energia (distribuzione e vendita di energia elettrica e gas) e Idrico
(acquedotto, fognature e depurazione). Nel Gruppo lavorano oltre 8.500
dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di
oltre 3,5 milioni di cittadini.
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2.2. IL PROPONENTE: HERA LUCE S.R.L.
Hera Luce S.r.l. è la società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera.
La società è detenuta al 100% da AcegasApsAmga S.p.A., multiutility
controllata a sua volta da Hera S.p.A.
L’Azienda a partire dal 1 gennaio 2018 ha incorporato l’ex divisione
illuminazione pubblica di AcegasApsAmga, arrivando a servire circa 170
comuni in 10 regioni italiane, per un totale di 500mila punti luce: una
dimensione che la colloca al secondo posto fra gli operatori nazionali
del settore.

Figura 3

Hera Luce declina l’orientamento all’economia circolare e alla sostenibilità
del Gruppo Hera nei servizi di city lightning attraverso soluzioni
improntate alla più alta efficienza energetica e alla recuperabilità di tutti i
componenti del sistema di illuminazione pubblica. E’ inoltre attiva nello
sviluppo di soluzioni a servizio delle smart city, come la gestione
intelligente del traffico, lo sviluppo e gestione di reti WiFi e
videosorveglianza, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Essa si occupa anche di riqualificazione degli impianti al fine diminuire i
consumi e ottenere considerevoli risparmi energetici; questo consente da
un lato l’abbattimento della spesa pubblica per l’illuminazione e dall’altro un
netto miglioramento della tutela ambientale. Hera Luce, infatti, ha adottato
un posizionamento strategico ecologicamente orientato come elemento
competitivo, progettando un nuovo servizio intrinsecamente sostenibile che
tenga conto dell’intero ciclo di vita e conduca alla riduzione progressiva
l’intensità di materiale per unità di servizio reso. Il servizio di Hera Luce si
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configura, quindi, come elemento distintivo riconosciuto dai clienti e
garantisce un posizionamento strategico dovuto alla politica ambientale e
all’anticipazione delle tendenze di mercato (GPP – Green Public
Procurement).
Il servizio offerto da Hera Luce è il risultato di una
sequenza di fasi integrate tra loro e presidiate da
personale altamente qualificato che vanno dalla
consulenza iniziale, alla progettazione e lo
sviluppo di nuovi impianti, alla manutenzione e
riqualificazione energetica per ridurre gli impatti
ambientali. In tal senso Hera Luce si propone alle
amministrazioni locali non solo come fornitore di
un servizio, ma soprattutto come partner
qualificato con cui sviluppare progetti in grado di
valorizzare il territorio, migliorare la sostenibilità
Figura 4
ambientale e diffondere la cultura della luce.

2.2.1. MISSION DI HERA LUCE S.R.L.
Hera Luce mira al raggiungimento di
obiettivi di efficientamento energetico degli
impianti, di incremento della sicurezza
degli utenti della strada e al miglioramento
della qualità dell’illuminazione. Per il
raggiungimento di tali traguardi, la società
lavora da sempre nel rispetto di politiche
ambientali, di sicurezza sul lavoro, e, in
generale di buona pratica, mirando al
raggiungimento
di
una
crescente
soddisfazione del cliente finale, degli
azionisti e dei lavoratori e tale modalità operativa ha permesso
l’ottenimento di attestazioni che certificano l’applicazione, all’interno della
struttura, di procedure standardizzate di gestione responsabile e in qualità,
riconosciute a livello internazionale ed in seguito elencate.
La società Hera Luce è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni
in grado di rendere l’illuminazione cittadina sempre più efficiente.
Attualmente tale obiettivo è raggiungibile mediante l’installazione di
sorgenti a led, in grado di garantire un’ottima illuminazione riducendo i
consumi a fronte di una minore potenza impiegata, e l’utilizzo di sistemi di
telegestione e telecontrollo in grado di trasformare i punti luce in elementi
infrastrutturali intelligenti, controllabili da remoto e in grado eventualmente
di fornire ulteriori servizi, raccogliendo e trasmettendo informazioni grazie
all’istallazione di componenti aggiuntive (access point per wi-fi, telecamere,
pannelli informativi, colonnine elettriche, discriminatori di suoni, ecc..). La
riqualificazione degli impianti in questa direzione, unitamente ad un efficace
monitoraggio dei consumi per individuare ed eliminare carichi esogeni ed
effettuare ulteriore controllo su eventuali guasti, permette di raggiungere
notevoli traguardi nella riduzione dei consumi e nel conseguente risparmio
energetico.
Figura 5
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2.2.2. ATTESTAZIONI DI QUALITA’
L’azienda è parte del Gruppo HERA e dunque legata dai medesimi valori
aziendali costituiti da tre solidi pilastri: Qualità, Etica del Lavoro e
Innovazione.
Tutte le attività svolte sono attentamente pianificate e controllate e le
certificazioni ottenute rispecchiano la scrupolosità in ogni singolo aspetto
della propria attività: dall’erogazione dei servizi, alla tutela dell’ambiente,
dalla sicurezza sui luoghi di lavoro all’etica dell’intera filiera produttiva e fino
ad attestare – e si tratta dell’aspetto più importante – le capacità e la
professionalità dimostrate nella gestione razionale ed efficiente
dell’energia.
2.2.2.1 SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001
Lo standard ISO 9001 è il più diffuso al mondo per
garantire la qualità dei processi operativi aziendali:
definisce i modelli e le procedure più efficienti per
operare, a livello organizzativo, con efficacia ed
efficienza, garantendo al contempo la possibilità di
un continuo miglioramento e adattamento alle
richieste del mercato.
Hera Luce possiede la certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001:2015 estesa, tra l’altro, ai domini
“erogazione di servizi integrati” nonché la
qualificazione SOA per l’esecuzione dei lavori
pubblici.
2.2.2.2 TUTELA DELL’AMBIENTE
Possesso della certificazione relativa alla tutela
ambientale per le medesime attività per le quali già
agiva in regime di qualità, cioè per progettazione,
installazione e conduzione di impianti tecnologici
compresa la loro realizzazione.
La normativa UNI EN ISO 14001:2015 attesta
l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale
delle proprie attività, provando che l’organizzazione
ha implementato all’interno della propria struttura
organizzativa un sistema di gestione adeguato a
tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle
proprie attività, ricercandone sistematicamente il
miglioramento in modo coerente, efficace e
soprattutto sostenibile.

Figura 6

Figura 7
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2.2.2.3 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Per i medesimi ambiti per i quali ha ottenuto la
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e di
tutela ambientale UNI EN ISO 14001:2015, Hera
Luce è in possesso anche della certificazione
inerente la gestione della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
La certificazione BS OHSAS 18001:2007 attesta la
volontaria
applicazione,
all’interno
di
una
organizzazione, di un sistema che permette di
garantire un adeguato controllo riguardo la Sicurezza
e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle
norme cogenti.

DI
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Figura 8

2.2.2.4 RESPONSABILITÀ SOCIALE
Trattasi di un sistema di Responsabilità Sociale
(Social Accountability) certificato conformemente
alla normativa SA 8000:2014.
Esso identifica uno standard internazionale di
certificazione redatto dal CEPAA (Council of
Economical Priorities Accreditation Agency) e volto
a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale
attinenti alla responsabilità sociale d’impresa. Questi
sono:
▪
▪
▪
▪

rispetto dei diritti umani;
rispetto dei diritti dei lavoratori;
tutela contro lo sfruttamento dei minori;
garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di
lavoro.

Figura 9

La norma internazionale ha quindi lo scopo di migliorare le condizioni
lavorative a livello mondiale e soprattutto permette di definire uno standard
verificabile da enti di certificazione.
La norma nasce come aggregazione formata dai principi stabiliti da altri
documenti internazionali come la Convenzione ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e la Convenzione delle
Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le
donne.
La norma SA 8000, a differenza delle tipiche normative ISO con le quali ha
in comune la struttura formale, è un riferimento che per sua natura
coinvolge tutta l’azienda. Il suo impatto e la profondità alla quale si spinge,
rispetto altre norme “formali”, richiede attenzione e partecipazione da parte
della direzione, del top management, dei dipendenti, dei fornitori, dei
fornitori dei fornitori (subfornitori) e non ultimi, i clienti.
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2.2.2.5 SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Basata sul ciclo Plan-Do-Check-Act (PianificaEsegui-Controlla-Migliora) la norma di riferimento
UNI CEI EN ISO 50001:2018 definisce e stabilisce
una serie di requisiti per l’attuazione di politiche
energetiche che, individuando le aree caratterizzate
da situazioni critiche, portino all’adozione di
soluzioni tecniche, organizzative e tecnologiche atte
a ridurre e controllare il consumo energetico,
verificare il risparmio e pianificare gli interventi
migliorativi in maniera continuativa.
Questo tema è divenuto ancora più attuale dopo il
recepimento della direttiva UE 27/2012 che pone
Figura 10
precisi paletti, con riferimento puntuale anche alle
pubbliche amministrazioni, al fine di raggiungere
entro il 2020 un risparmio energetico pari al 20%.
Il fatto di implementare all’interno dell’azienda un sistema virtuoso dal
punto di vista dei consumi energetici, oltre ad essere un dovere nei
confronti della collettività, rende possibile l’acquisizione di competenze
specifiche, fondamentali nell’erogazione dei servizi energetici nei confronti
dei clienti. Infatti, la certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018 rappresenta
il punto di partenza per poter ottenere la qualifica E.S.Co.
2.2.2.6 FORNITURA DI SERVIZI ENERGETICI (E.S.CO.)
La certificazione UNI CEI 11352:2014 attesta il
possesso dei requisiti per le società accreditate
E.S.Co. per l’erogazione dei Servizi Energetici e
l’uso razionale dell’energia per le Pubbliche
Amministrazioni.
Stabilisce i requisiti minimi per le società che
vogliono svolgere il ruolo di Energy Service
Company (E.S.Co.) cioè quella persona fisica o
giuridica che attraverso i suoi servizi garantisca al
cliente un miglioramento dell’efficienza energetica,
rilevato attraverso la misura della riduzione dei
consumi energetici rispetto a quelli iniziali e, ciò
Figura 11
facendo, accetta un certo margine di rischio
finanziario.
Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul
miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti. La norma delinea i requisiti minimi
dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica,
progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la E.S.Co. deve
possedere per poter offrire tali attività presso i propri clienti ed assegna,
inoltre, una lista di controllo per la verifica delle capacità delle E.S.Co.
Hera Luce ha, alle spalle, figure professionali ed esperte nell’ambito
dell’efficienza e della gestione energetica, facenti parte dell’ufficio Energy
Management della Società controllante AcegasApsAmga S.p.A., che
rispondono alle caratteristiche evidenziate nell’allegato alla certificazione
UNI CEI 11352:2014.
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2.2.2.7 ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA (E.G.E.)
Pur non essendo obbligatoria per una E.S.Co. Hera Luce si avvale di tre
figure professionali esperte nella gestione dell’energia (cosiddetto Esperto
nella Gestione dell’Energia o E.G.E.) in possesso della certificazione UNI
CEI 11339:2009. Tale normativa deriva direttamente da quanto stabilito dal
D.lgs. 115/2008 concernente l’efficienza negli usi finali dell’energia e i
servizi energetici. Esso prevede, all’art.16 (inerente la qualificazione dei
fornitori e dei servizi energetici) la certificazione volontaria degli E.G.E. allo
scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e
competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi
energetici.
2.2.2.8 ATTESTAZIONI DI QUALIFICAZIONE SOA E ABILITAZIONI EX
D.M. 37/2008
L’attestazione abilita Hera Luce alla progettazione e realizzazione di
impianti di illuminazione pubblica per importi illimitati nonché per
realizzazione di impianti semaforici fino a € 3.500.000.
In particolare le classi e categorie SOA a cui è abilitata la Società sono:
▪
▪
▪

Categoria OG10 classifica VIII – Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
Categoria OS 9 classifica IV Bis – Impianti per la segnaletica luminosa
e la sicurezza del traffico;
prestazioni di progettazione e costruzione fino alla VIII qualifica.

