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Progettazione d’interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione. Il Dialogo 

Competitivo 

 

S. Battiston, R. Chierici (CRIET – Università degli Studi di Milano-Bicocca); A. Bertelli 

(Comune di Livorno); S. Bocci (Engie); M. Draoli (AgID); G. Giuliani, N. Gozo (ENEA); G. 

P. Roscio (AIDI); A. Scalchi (Tauesse); M. Suss (Studio Associato GMS). 

 

Abstract 

Il dialogo competitivo è una procedura prevista dalla Dir. 2004/18/CE e dal D.lgs. n. 

50/2016 per l’aggiudicazione di un appalto per la riqualificazione di infrastrutture 

pubbliche. Istituto di primaria importanza poiché permette alle Amministrazioni locali di 

confrontarsi con gli operatori privati che hanno a disposizione competenze e conoscenze 

aggiornate sul tema dell’innovazione, tale strumento consente ai soggetti pubblici di 

ricevere supporto nell’individuazione e nella scelta di soluzioni idonee a soddisfare le 

esigenze del territorio e della collettività. 

Consapevole dei vantaggi derivanti dall’adozione del dialogo competitivo, ma anche della 

scarsa conoscenza dei decisori pubblici e dei funzionari delle amministrazioni locali 

riguardo tale procedura, ENEA, nell’ambito del Progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità 

per la Pubblica Amministrazione”, ha voluto redigere un documento volto a illustrare le 

peculiarità dell’istituto del dialogo competitivo, evidenziandone pregi, criticità e modalità di 

funzionamento. Tale documento, presentandosi sotto forma di Linee Guida, si configura 

come un’iniziativa finalizzata a supportare le Amministrazioni regionali e locali, offrendo 

loro uno strumento in grado di incrementare le competenze tecniche utili a guidare e 

governare i processi di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione in ottica 

Smart City. 

Grazie al contributo dei principali operatori del settore e a esperti tecnici e legali, il 

documento permette di fare chiarezza su questa innovativa procedura, non solo attraverso 

la presentazione dei richiami normativi fondamentali, dei principi per la stesura del bando 

di gara e dei criteri per la valutazione dei progetti di intervento, ma anche illustrando 
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l’esperienza del Comune di Livorno che ha avviato un’iniziativa di rinnovamento urbano 

adottando l’istituto del dialogo competitivo. 

Il documento “Progettazione d’interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione - Il 

Dialogo Competitivo” si configura pertanto come uno strumento sia divulgativo che 

operativo, messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni che intendono 

intraprendere un percorso di rinnovamento urbano e che desiderano servirsi del dialogo 

competitivo per aggiudicare gli appalti di riqualificazione delle infrastrutture di illuminazione 

pubblica. 

 

Tipologia di prodotto: Linee Guida 

Settore d’intervento: Smart city e illuminazione intelligente 

 
 
Per scaricare il manuale: 

 registrarsi e accedere all’area riservata myES-PA; 

 accedere alla pagina “PRODOTTI E SERVIZI” del sito e cliccare su “Strumenti per 

la realizzazione di servizi urbani integrati per la Smart city con particolare 

riferimento all’illuminazione pubblica intelligente” 

 effettuare il download del file nella sezione myES-PA 

 
 
 

 

Per maggiori informazioni sul progetto ES-PA contattare 
l’Help Desk: 

e-mail: es-pa.project@enea.it  

tel. 06 21119639 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 

www.espa.enea.it 

https://www.espa.enea.it/area-riservata/login.html
mailto:es-pa.project@enea.it
http://www.espa.enea.it/

