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ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEL CANONE
Revisione Prezzi Canone Illuminazione Pubblica
1. Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei
costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate:
–

per la quota del canone energia elettrica: prezzo PUN mensile mono orario medio del
Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per
spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;

–

per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza
compresi): sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (FOI);

–

per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad
aggiornamento.

L’ aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.
Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell’esecuzione del
contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell’offerta fino
al mese precedente quello di avvio dell’esecuzione del contratto.

Aumento o diminuzione degli impianti di illuminazione pubblica
La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in
aggiunta a quelli presenti nel verbale di consegna.
L’assunzione, in carico al Concessionario dei nuovi impianti di illuminazione non potrà essere
rifiutata ed avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnicofunzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico esecutive e dopo che sarà
entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.
La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte della Concessionario sarà
subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente esclusivamente
dei diretti oneri aggiuntivi, determinati come indicato ai commi successivi, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l’accettazione della Committente
comporterà il consequenziale aggiornamento del corrispettivo contrattuale.
La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di impianti di illuminazioni già affidati al Concessionario dandone comunicazione al
medesimo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione definitiva, farà riferimento alle spese di gestione e manutenzione, nonché di fornitura
di energia elettrica relative all’impianto in questione; l’eventuale quota investimenti per interventi

già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della
dismissione provvisoria, purché di durata pari a superiore a 30 (trenta) giorni, farà riferimento al
solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relativa all’impianto in questione non
consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al
Concessionario; l’eventuale quota investimenti per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà
scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo
contrattuale.
L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli
impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:


Per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a kW
di potenza del punto luce, determinato dalla quota energia elettrica del canone, al netto
dello sconto di gara, diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce dell’impianto
ricavabili dalla documentazione tecnica.



Per la quota relativa alla gestione e manutenzione si assumerà un prezzo unitario a punto
luce, determinato dalla quota gestione e manutenzione del canone, al netto dello sconto di
gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell’impianto ricavabili dalla
documentazione tecnica.

