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Lì, 21 ottobre 2019  

Ai Sigg. Sindaci/Presidenti degli Enti Soci  

Ai Sigg. Segretari Comunali  

Ai Sigg. Responsabili Uffici Tecnici  

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 

                          Decreto Crescita, art. 30, co 1, D.L. n. 34/2019. 

Facciamo riferimento alla nostra del 16 settembre u.s., con la quale comunicavamo l’aggiudicazione 

“provvisoria” della “procedura di gara per Fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati 

con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e 

accessori smart city per gli Enti associati ASMEL. Importo aggiudicato € 831.320.954,55” ed al relativo 

supporto agli associati per l’accesso ai relativi contributi.  

Attualmente, avanti al TAR LOMBARDIA, pende il giudizio di sospensiva in ragione di diversi ricorsi 

presentati e pertanto risulta non opportuna l’aggiudicazione “definitiva”. Il che potrebbe comportare 

incertezze, per quanti, intendano utilizzare i risultati di detta gara per acquistare a prezzi fortemente vantaggiosi 

(fino al 50% inferiori a quelli di mercato), materiali ed attrezzature per un efficientamento almeno parziali 

della pubblica illuminazione. 

Fermo restando che i progetti per l’efficientamento complessivo di detti impianti, potranno sempre essere 

avviati dopo la definizione dei ricorsi pendenti al TAR, quelli relativi all’acceso ai contributi in oggetto (con 

inizio attività entro il 31 ottobre pv), potranno senz’altro essere avviati, sulla base dei risultati già conseguiti 

da ASMEL. 

All’indirizzo www,asmel.eu/led, sono pubblicati detti risultati. Che potranno essere utilizzati alla stregua delle 

indagini di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lettera b. 

Infatti i valori a base di gara dell’Appalto europeo indetto da ASMEL sono stati ridotti del 20% rispetto ai 

valori riscontati dopo approfondita indagine.  E gli esiti della gara “multifornitore” sono risultati estremamente 

lusinghieri, con ribassi fino al 30%.  

Come noto i Comuni interessati, ai sensi dell’art. 36 del Codice, fatta salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, possono procedere all'affidamento di forniture di importo inferiore ai 221.000 euro, 

mediante affidamento diretto, a seguito della valutazione di almeno di tre offerte. 

Sul sito indicato sono presenti le 6 offerte rispondenti alle certificazioni richieste e con sconti fino al 50%.  

Pertanto l’iniziativa consente ai Comuni di acquisire, a condizioni molto convenienti, grazie alla massa critica 

dei 2.800 enti associati, la fornitura degli apparecchi necessari all’efficientamento della pubblica 

illuminazione. Considerato che la maggior parte degli impianti stradali sono costituiti da sorgenti luminose di 

vecchia generazione, la loro sostituzione con apparecchi a LED, genera rilevanti risparmi economici, fino al 

60% rispetto alla spesa storica (ivi compresa la manutenzione/gestione). In tal caso un investimento a fondo 

perduto di 50.000 euro, comporta il ritorno per il Comune di circa 33.000,00 euro/anno, per almeno 25 anni. 

L’acquisizione diretta degli apparati rappresenta una valida alternativa alla tradizionale formula 

dell’affidamento in concessione, che vincola l’Ente per lunghi periodi (anche 25 anni) con scarsi o nulli 

vantaggi economici.  



 

SEDE SOCIALE SEDE SECONDARIA SEDE OPERATIVA 
Via Carlo Cattaneo, 9 

21013 GALLARATE (VA) 

Mail: posta@asmel.eu 

Via Mombarone, 3 
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) 

P.E.C. asmel@asmepec.it 

Centro Direzionale, Isola G/1 
80143 NAPOLI 

Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992 
 

Grazie all’iniziativa in oggetto, il privato viene vincolato alla mera fornitura dei prodotti a prezzi estremamente 

convenienti grazie alle economie di scala conseguite in forma associata.   

Ed il Comune potrà contrarre apposito mutuo (anche ventennale) più che dimezzando, per 25 anni, la spesa 

storica per l’illuminazione. Il Comune resta libero di scegliere, con l’eventuale supporto tecnico ASMEL, di 

stipulare il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, ovvero con Istituto bancario, anche convenzionato con gli 

aggiudicatari.  

Dunque, i Comuni possono acquisire degli apparecchi di illuminazione, senza dover effettuare una propria 

procedura di gara, attraverso un semplice affidamento diretto, a partire dall’indagine di mercato di cui sopra. 

Ovvero, alla conclusione della procedura di gara, procedere ad un affidamento ad uno degli aggiudicatari della 

procedura multifornitore. In entrambi i casi le attività di manutenzione e gestione resteranno appannaggio delle 

ditte locali, eventualmente formate sulle nuove tecnologie a LED.  

La fornitura comprende anche gli strumenti ed accessori di “smart city” (videosorveglianza, telecontrollo, 

telegestione, hotspot wi-fi, sensori qualità dell’aria etc.), nonché i pali ed i sostegni delle apparecchiature a 

LED (anche fotovoltaiche per le aree rurali non raggiunte dalle linee elettriche). 

Infine si ricorda che per usufruire dei contributi a fondo perduto assegnati dal Decreto Crescita, il Comune 

deve dare inizio ai lavori, e dunque effettuare l’ordine entro il 31 ottobre p.v. Al riguardo occorre sia 

disponibile nei termini  predisporre apposito progetto illuminotecnico. 

Per richiedere supporto, o ulteriori informazioni, scrivere a: aspea@asmel.eu oppure contattare il numero verde 

800 165 654 interno 6.  

Cordiali saluti e buon lavoro, 

Il Segretario generale  

           Dr. Francesco Pinto 

      

 

  


