


Caratteristiche tipologiche e quali-quantitative 

del patrimonio oggetto del contratto 

COME
Gestione e 

manutenzione del 
patrimonio del 

territorio

impianti di 
pubblica 

illuminazione

impianti 
termici e di 

condizionamento

Strade e verde

Immobili

Servizi di Igiene 
Urbana

IN CHE MODO

COSA
Servizi di Gestione e
Manutenzione del
patrimonio comunale
nel territorio del
Comune di Fara di
Sabina

Con un unico affidamento
di sette anni mediante
GLOBAL SERVICE e con
una concessione di 20
anni per la pubblica
illuminazione



Caratteristiche tipologiche e quali-quantitative 

del patrimonio oggetto del contratto 

QUANTO

13.847 cittadini serviti 

dalla raccolta rifiuti 

porta a porta

5.911 Utenze domestiche 

679 utenze  non domestiche
1.405 impianti 

di illuminazione95 km di strade
20.000 Mq di 

verde pubblico

41 immobili di 

Proprietà 

comunale

21 Impianti termici 

e di condizionamento



Criteri e approcci gestionali adottati dall’Ente rispetto al 

patrimonio e problematiche tecniche, funzionali e gestionali 

del patrimonio

Carenze organizzative 
di coordinamento e di pianificazione e ricorso a dispendiosi 
interventi in emergenza/guasto

Dispersione
in numerose procedure di gara con relativa discontinuità dei 
servizi nel tempo e disomogeneità nei livelli di servizio

Maggiori costi non programmabili 
ed elevato impiego di risorse dell’Amministrazione con 
scarsa efficacia

Carenza/assenza di monitoraggio e controllo
sulla qualità delle attività svolte

Limitata e disorganica conoscenza del patrimonio 
e del suo valore attuale e futuro

Frammentazione delle risorse e delle responsabilità 
con aggravio dell’impossibilità di garantire la sicurezza dei cittadini

Eterogeneità
del patrimonio pubblico, delle relative necessità gestionali e 
manutentive e degli interlocutori interessati

TROPPE SPESE E 
POCHI RISULTATI



Perché affidare la gestione di tutto il patrimonio in un unico 

appalto?

 Un unico interlocutore per tutte le attività in grado di garantire livelli di servizio prefissati

 Know-how di un partner privato selezionato in base alla dimostrazione di solida

esperienza gestionale

 Disponibilità continuativa di struttura qualificata in grado di assolvere alle esigenze del

territorio

 Flessibilità, rapidità e capacità di intervento

 Uniformità, continuità, efficienza ed efficacia del servizio

 Conseguimento di un progressivo e continuo miglioramento del servizio e quindi del

patrimonio

 Investimenti in soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali

 Responsabilità e rispetto dei livelli di servizio prestabiliti in capo al gestore

 Conoscenza del patrimonio (sistema informativo)

 Razionalizzazione delle risorse e contenimento dei costi

 Miglioramento del decoro delle strade e percezione di una effettiva qualità da parte

dell’utenza

Vantagg

i

ESTERNALIZZAZIO

NE

mediante un unico affidamento 

con contratto basato sul 

risultato 



La Gara

L’avvallo della giustizia amministrativa alla complessità della gara

Il bando, poco dopo la sua pubblicazione, è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio con la contestazione in merito alla eterogeneità delle prestazioni incluse in un’unica procedura di 

gara. Il ricorrente avrebbe preteso la pubblicazione di singole gare per le singole attività. Il Tar ha confermato la legittimità della procedura sostenendo che, seppur eterogenee le 

attività oggetto di gara, fanno parte di un più grande disegno che l’Amministrazione ha ideato e ricadono in un modello gestionale di alto profilo.

Pubblicazione 
del bando di 

gara 
10 ottobre 

2014

Scadenza del bando 
di gara ad offerta 
economicamente 

più vantaggiosa: 22 
dicembre 2014

Aggiudicazione 
definitiva 

1 settembre 
2015

Inizio del 
contratto

1 dicembre 
2015

Durata 
dell’affidamento

7 anni

Durata della 
concessione per la 

gestione e 
adeguamento degli 
impianti di pubblica 

illuminazione: 
20 anni

I dati della procedura e del contratto

Valore 
complessivo 
dell’appalto: 

€ 13.326.000,00



Il partner privato, leader nel settore del Global service: AVR 

S.p.A.

AVR S.p.A. è un’impresa che opera nei 

settori dell’igiene urbana, delle 

gestioni, manutenzioni e costruzioni di 

strade e opere in verde, degli impianti 

di selezione, trattamento e stoccaggio 

rifiuti e delle bonifiche di siti 

contaminati. Nata nel 1966, l’azienda 

si è nel tempo qualificata 

nell’erogazione di servizi specializzati 

nei confronti di concessionari di 

infrastrutture e committenti pubblici, 

quali Autostrade per l’Italia S.p.A., 

Comuni e Province, in Lazio, Toscana, 

Lombardia, Calabria, Puglia, Sardegna 

e nel sud Polonia con oltre 20 sedi 

stabili e autonome. 

Igiene urbana: AVR si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in oltre 50 Comuni per circa 750.000

abitanti serviti principalmente con il metodo di raccolta porta a porta, 15.000 tonnellate di rifiuti raccolte e 6.000

km di strade spazzate ogni mese

Gestioni, manutenzioni e costruzioni: AVR ha maturato un’esperienza ventennale nel mercato delle gestioni

e manutenzioni stradali, erogando servizi integrati per la sicurezza, la funzionalità e il decoro di strade e

autostrade. Ha in gestione 3.000 Km di strade urbane ed extra-urbane e si occupa della manutenzione di 800

km di autostrade in Italia e in Polonia. Ha in corso di realizzazione una strada da 6 km.

Impianti e bonifiche: AVR dispone di 3 impianti di trattamento, recupero e stoccaggio rifiuti

e si occupa della bonifica di siti contaminati, anche da amianto.



Gli ambiti e le attività del Global Service

UN UNICO GESTORE PER:

- Pronto intervento 
- Sorveglianza e 

copertura buche 
- Manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria delle 
pavimentazioni e 
della segnaletica

- Pulizia della rete di 
deflusso delle acque 
meteoriche

Gestione e manutenzione 
delle strade e pertinenze

- Censimento del patrimonio 
impiantistico

- Riqualificazione tecnologica, 
attraverso la fornitura e posa 
in opera di corpi illuminanti a 
contenuta dispersione 
luminosa e di lampade a LED 
in sostituzione di quelli 
esistenti

- Messa in sicurezza (quadri 
elettrici, protezione contatti 
diretti/indiretti, impianto di 
terra).

- Pronto intervento 

Gestione, adeguamento e 
manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione

- opere edili e accessorie 
(cementista, stuccatore, 
idraulico, elettricista, 
fabbro, falegname, etc.)

- centrali termiche e degli 
impianti di 
raffrescamento, 
climatizzazione, 
condizionamento, 
estrazione, ventilazione, 
trattamento aria ed 
umidificazione 

Gestione e manutenzione di
immobili e impianti

- Raccolta porta a 
porta dei rifiuti

- Pulizia e 
spazzamento strade 
e aree pubbliche

Igiene Urbana

- Sfalcio e tosatura dei 
tappeti erbosi

- Conservazione di 
alberi, cespugli, arbusti 

- Rinnovo e reintegro 
delle fallanze di siepi e 
bordure 

- Potature alberi, 
sagomatura di siepi e 
arbusti 

Gestione e manutenzione 
delle aree a verde



Il modello utilizzato

GESTIONE

ESERCIZIO E 

MANUTENZIONE

LAVORI

SERVIZI

- Attività di governo
- Informatizzazione delle informazioni
- Call Center e Sala Controllo h 24
- Programmazione e pianificazione
- Gestione illuminazione

- Servizi di igiene urbana
- Servizi e lavori di manutenzione 
stradale, del verde, immobili e 
impianti
- Pronto intervento
- Servizio di sorveglianza
- Adeguamento illuminazione

INDIRIZZO E CONTROLLO CON 
ATTRIBUZIONE DI PREMI E PENALI IN 

BASE ALLE PERFORMANCE

Amministrazione

IL RISPARMIO NELLE SPESE DI ILLUMINAZIONE È REINVESTITO NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO 

Proposte migliorative finalizzate a:

• aggiornare, adeguare e valorizzare
il patrimonio;

• ridurre i costi di gestione,
mantenendo inalterata la qualità
di servizi e lavori;

• aumentare la qualità del
patrimonio a parità di spesa.

•Wi-fi centro storico Fara in Sabina

•Compartecipazione per la
realizzazione dell’isola ecologica

• Efficientamento illuminotecnico
per la scuola comunale



I risultati raggiunti

Igiene Urbana
- Raccolta differenziata al 

63,6%
- Risparmio in bolletta TARI 

2016: dal 14 al 19% (fino al 
40% per le utenze non 
domestiche)

- Rispetto dei parametri dell’UE 
evitando sanzioni

- Più rispetto per l’ambiente e il 
territorio e maggiore cultura 
ecologica nei cittadini

Strade, verde, immobili e
impianti
- N. 2.066 buche ripristinate 

nel 2016 – con riscontro di 
un minor numero di sinistri

- Durabilità degli interventi 
grazie all’utilizzo di idonei e 
specifici materiali e 
attrezzature. 

- Sicurezza e funzionalità dei 
beni, garantite dalla 
continuità del servizio 
manutentivo

Impianti di illuminazione
- Censimento degli impianti di illuminazione con 

veicolo per rilievi ad alto rendimento
- Sostituzione di tutto l’impianto d’illuminazione 

pubblica con tecnologia a led, con risparmio 
economico per il bilancio comunale (n. 
lampade sostituite 2.038)

- Incremento dell’efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione e riduzione dei consumi 
energetici con conseguente riduzione 
dell’impatto ambientale (riduzione emissioni 
CO2 e risparmio delle risorse). 

- Assenza di inquinamento luminoso e sicurezza 
degli impianti

LE NUOVE EFFICIENZE HANNO PORTATO 
A NUOVI INVESTIMENTI PER NUOVI 

RISULTATI

1 2 3



I risultati raggiunti

Qualità delle attività di gestione e manutenzione

Rapidità nell’attivazione degli interventi e nella risoluzione delle problematiche più urgenti

Sicurezza, grazie alla presenza sul posto con il servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza di
tutte le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità

Efficienza, ottenuta con la messa in campo di una struttura gestionale dedicata con competenze
tecniche elevate e piena responsabilità in termini di risultati

REINVESTIMENTO IN ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO

RISPARMIO DERIVANTE DALL’UNITARIETÀ 
DELLA GESTIONE E DALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

RISPARMIO ENERGETICO DI CIRCA 100.000 
€/ANNO GRAZIE ALL’ADEGUAMENTO E ALLA 

GESTIONE CONTROLLATA
A

U
M

EN
TO

 D
I

UNA CITTÀ PIÙ PULITA, PIÙ SICURA 
E UN CASO UNICO IN ITALIA 


