COMUNICATO STAMPA
EXITone, in RTI con Citelum e Siram firma le convenzioni per i lotti 5 e 6 della gara per
l’illuminazione pubblica dei comuni italiani bandita da Consip.

1 agosto 2011 - EXITone S.p.A., società del gruppoSTI, rende nota la sottoscrizione del contratto
definitivo di convenzione per la gara LUCE 2 per i lotti 5 (Lazio, Abruzzo) e 6 (Campania, Molise).
La firma segue l’aggiudicazione definitiva delle attività da parte di Consip (società per azioni del
Ministero dell'Economia e delle Finanze al servizio esclusivo delle Pubbliche Amministrazioni) al
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da EXITone S.p.A., Citelum S.A. (Capogruppo
Mandataria) e Siram S.p.A.; l’oggetto è la gestione integrata degli impianti di illuminazione
pubblica, la fornitura di energia elettrica, gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di
riqualificazione energetica degli impianti e, nel caso i comuni lo richiedano, anche della gestione
dei sistemi semaforici.
Gli obiettivi primari sono il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso, il
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini ed il miglioramento della sicurezza stradale
secondo gli ultimi standard tecnici e normativi di riferimento a condizioni economicamente
vantaggiose ottenute in seguito all’espletamento della gara europea per l’acquisto centralizzato dei
servizi, con il beneficio anche dell’economia di scala al livello sovraregionale.
La convenzione avrà una durata di 24 mesi, più eventuali 12 di proroga, mentre i singoli contratti
attuativi avranno una durata variabile dai 5 ai 9 anni in funzione della tipologia di contratto
sottoscritto.
La Convenzione prevede per il Lotto 5 un massimale (ovvero il valore complessivo dei servizi
acquistabili in convenzione dalle PA al prezzo convenuto) di 37 milioni di Euro + 7 milioni di Euro di
plafond aggiuntivo e per il lotto 6 un massimale di 40 milioni di Euro + 8 milioni di Euro di plafond
aggiuntivo.
Le aziende del RTI
EXITone S.p.A. – Società del gruppo STI - è un operatore primario dei servizi di Asset Management Immobiliare attivo
sul mercato da oltre 20 anni. EXITone è specializzato in servizi tecnici e consulenziali finalizzati alla valorizzazione di
patrimoni immobiliari complessi, ivi compresa l’assistenza alla vendita, con particolare specializzazione nella gestione e
valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici e di grande rilevanza.
La società opera con il Sistema di Gestione Integrato tra i più elevati d’Europa e certificato secondo gli standard di ISO
9001 (qualità); ISO 14001 (ambiente); OHSAS 18001 (sicurezza); SA 8000 (responsabilità sociale); ISO/IEC 27001
(sicurezza informatica), ed è un Organismo di Ispezione accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamenti ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 : Ispezioni sulla Gestione e Valutazione di patrimoni immobiliari e relativi servizi (Due
Diligence immobiliari; Valutazioni, stime e perizie immobiliari) e sulle attività di “Servizio Energia” (Gestione energetica,
conduzione e manutenzione di impianti tecnologici).

EXITone è in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 17 del DM 24 maggio 1999, n. 228 e smi. (Esperto Indipendente).
EXITone opera anche per il tramite del proprio Network di professionisti, specialisti del Real Estate, tutti certificati ISO
9001 e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Citelum S.A. - Società francese leader nella gestione di energia per la fornitura agli enti pubblici. Presente in 4
continenti e in 15 paesi, Citelum, filiale di Veolia Environnement e di EDF attraverso Dalkia, assicura la gestione degli
impianti di illuminazione urbana di grandi città come Venezia, Napoli, Bologna, Madrid, Mexico, Barcellona, Praga,
Santiago del Cile, Salvador de Bahia, San Paolo, Rio de Janeiro, Pechino, Ho Chi Minh, Rabat, Shangai, Kunming (per
un totale di 2,5 milioni di punti luce ed una cifra d’affari di 276 milioni di euro) che soddisfano gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile. Con lo sviluppo delle energie alternative, l’ottimizzazione della potenza nominale installata degli impianti, la
sostituzione di dispositivi a forte consumo e una gestione accurata del servizio e della manutenzione, CITELUM ha
dimostrato che è possibile migliorare l’illuminazione urbana, fattore irrinunciabile di sicurezza e valorizzazione del
patrimonio culturale e ridurre il suo impatto ambientale.
La CITELUM, oltre ad essere una società ESCO (Energy Service Company), ha aderito al programma Green Light
impegnandosi a realizzare interventi di miglioramento delle tecnologie di illuminazione, quando e dove convenienti,
riducendo così i consumi di energia, le emissioni di CO2 nonché i costi di esercizio grazie all’aumento dell’efficienza
energetica.
La Società, inoltre, opera con il Sistema di Gestione Integrato uno tra i più elevati d’Europa e certificato secondo gli
standard di ISO 9001 (qualità); ISO 14001 (ambiente).

Siram S.p.A. - è un’azienda italiana leader di mercato nella gestione dei servizi energetici e tecnologici per il cittadino,
le imprese e gli enti pubblici. Il suo primo importante contratto la vede, dal 1927, gestore degli impianti di riscaldamento
del Comune di Venezia, ancora oggi un cliente della società. Presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale
Siram elabora e sviluppa soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, finalizzate all’ottimizzazione dei processi
energetici e all’efficienza delle strutture dei clienti quali edifici, complessi ospedalieri, impianti industriali, reti di
telecomunicazione. Grazie al continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, gli impianti di cogenerazione e
trigenerazione, realizzati e gestiti da Siram, hanno permesso di evitare l’emissione di circa 87.117 tonnellate di CO2.
Siram impiega oltre 4.000 dipendenti ed ha realizzato un fatturato consolidato che supera i 960 milioni di Euro. Dal 2002
fa parte di Dalkia International, leader europeo nella gestione dell’energia e del Facility Management, a sua volta
controllata da Veolia Environnement, il più grande Gruppo al mondo nel settore dei servizi ambientali (energia, acqua,
trasporti e rifiuti), presente in 70 paesi con quasi 312.000 dipendenti e un fatturato 2010 di 34,8 miliardi di Euro.

