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1 PREAMBOLO 

1.1 IL PROGETTO FRESH 

La mancanza di opportuni finanziamenti rappresenta l’ostacolo principale alla 

riqualificazione energetica del patrimonio esistente nel settore residenziale sociale. Il 

contratto di performance energetica (EPC - Energy Performance Contract) rappresenta 

potenzialmente la tipologia di finanziamento ideale: un’azienda di servizi energetici investe in 

un programma di riqualificazione completo (ad es. isolamento dell’edificio, sostituzione 

dell’impianto di riscaldamento, installazione di impianti a fonti rinnovabili, ecc…) in grado di 

ripagarsi attraverso i risparmi generati. Questa tipologia di contratti è stata poco utilizzata 

fino ad ora nel settore residenziale sociale perché non c’è completa chiarezza (che talvolta si 

traduce in diffidenza) circa lo schema finanziario. Il progetto FRESH – il cui obiettivo è quello 

di finanziare la riqualificazione energetica per l’edilizia residenziale pubblica – è un progetto 

europeo in cui gli operatori di edilizia residenziale sociale e le aziende di servizi energetici 

(Energy Service Company od in modo abbreviato ESCo) di provenienza francese, inglese, 

italiana e bulgara, si ripropongono di applicare il contratto di performance energetica 

nell’edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è quello di aprire maggiormente la strada a 

questa tipologia di contratto e dimostrare che gli EPC possono essere utilizzati per interventi 

di riqualificazione energetica su larga scala. Nell’ambito del progetto sono stati individuati 

quattro siti pilota in cui testare l’EPC. FRESH si occuperà di definire gli aspetti tecnici, gli 

interventi, gli aspetti contrattuali, legali e finanziari per realizzare gli EPC. I risultati saranno 

monitorati nel corso del progetto e le attività di disseminazione consentiranno di divulgare le 

informazioni relative alle opportunità e ai punti critici degli EPC nelle riqualificazioni 

energetiche. 

Il partner che rappresenta l’Italia nel progetto FRESH è ACER Reggio Emilia.  

ACER Reggio Emilia è un organizzazione di edilizia residenziale sociale, formata da 

45 Comuni della provincia di Reggio Emilia e dall’ente Provincia stesso. ACER gestisce gli 

edifici di proprietà di Comuni e Provincia ed è riconosciuta a livello regionale come 

promotore delle politiche residenziali sociali nella Regione Emilia Romagna. ACER persegue 

la sostenibilità abitativa per i propri inquilini, cercando le migliori soluzioni per incrementare 

l’efficienza energetica riducendo al tempo stesso la “fuel poverty”, per migliorare il comfort 

abitativo sulla base del migliore rapporto costi/benefici. ACER Reggio Emilia è un membro 

attivo della federazione nazionale degli operatori di edilizia sociale (FEDERCASA) e del 

gruppo degli esperti energetici del CECODHAS – Comite europeen de coordination de 

l'habitat social. 

1.2 A CHI È RIVOLTO QUESTO MANUALE 

Questo manuale può aiutare gli operatori di edilizia residenziale sociale nell’affrontare 

i temi della riqualificazione energetica del patrimonio esistente, avvalendosi di contratti di 

performance energetica (EPC).  
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Altresì può rappresentare un utile strumento per l’operato delle ESCo che si trovano a 

proporre EPC o per facilitare gli Enti pubblici nello sviluppo di progetti analoghi al progetto 

FRESH. 

Infine, questo documento può risultare utile ad altri operatori del settore quali Social 

Housing Operator (di seguito SHO) od ESCo a livello europeo che intendono conoscere 

meglio/avvicinarsi a il mercato italiano. 

1.3 PRESENTAZIONE DELLA GUIDA E CONTENUTI 

La guida include le seguenti sezioni: 

1. Panoramica delle problematiche energetiche nel settore degli alloggi sociali di 

edilizia popolare in Italia 

2. Presentazione dei contratti di prestazione energetica (EPC) 

3. Presentazione della procedura per il completamento di un EPC 

4. Presentazione dei vari documenti necessari nell’ambito di un EPC 

5. Appendici contenenti strumenti e modelli di contratto 
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2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SOCIAL HOUSING 

2.1 IL TEMA DELLA PERFORMANCE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

In Europa, gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi di energia e del 36% 

delle emissioni di anidride carbonica; intervenire su di essi è il modo più efficace anche dal 

punto di vista dei costi per avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi europei, nello 

specifico la riduzione del 20% di gas serra e un 20% di risparmio energetico entro il 2020. 

Migliorare la prestazione energetica degli edifici è un modo efficace per contrastare i 

cambiamenti climatici e migliorare la sicurezza energetica creando allo stesso tempo nuove 

opportunità di lavoro, specialmente in edilizia. 

La Direttiva sulla performance energetica degli edifici (2002/91/EC) è il principale 

strumento normativo  a livello europeo per raggiungere la performance energetica degli 

edifici. Secondo la Direttiva gli Stati Membri devono: rispettare requisiti minimi per quanto 

riguarda la performance energetica di edifici nuovi o esistenti, assicurare la certificazione 

delle loro performance e richiedere la regolare verifica di caldaie e impianti di raffrescamento 

negli edifici. 

In Italia il settore dell’edilizia sociale rappresenta più di 1 milione di edifici.  

In generale lo Stato è responsabile per l’offerta di edifici di edilizia sociale su tutto il 

territorio nazionale, così come stabilito dalla Costituzione, titolo V, mentre la parte operativa 

(edificio, assegnazione e gestione) è competenza della Regione perché rientra tra i compiti 

di governo del territorio. 

I criteri di affitto e vendita degli alloggi di edilizia sociale sono regolati da linee guida 

generali (es. livelli massimi di affitto e livello massimo del reddito degli inquilini) a livello 

nazionale (leggi 431/1998 e 560/1993), tuttavia il quadro di politica nazionale è stato 

rimodellato con il DL 112/1998 che decentralizza competenze in precedenza attribuite allo 

Stato. Le modalità di assegnazione degli alloggi e i parametri di affitto, ad esempio, sono 

decisi a livello regionale. 

I principali attori coinvolti nello sviluppo di politica di edilizia sociale sono: 

 La Regione, con funzioni di programmazione e coordinamento; 

 La Provincia con funzioni di valutazione rispetto al fabbisogno di case da parte dei 

Comuni sotto l’area di interesse; 

 I Comuni con funzioni amministrative, definiscono gli affitti e le regole per accedere 

all’edilizia sociale e realizza programmi di riqualificazione. Spesso i Comuni sono 

proprietari di larga parte del parco edifici di edilizia sociale.  

Gli operatori di edilizia sociale hanno uno statuto pubblico e in genere sono legati 

territorialmente alla Provincia di appartenenza. Gestiscono il parco edifici che appartiene a 

loro o ai Comuni. Le strategie di intervento degli operatori di edilizia sociale possono quindi 

essere estremamente diverse a seconda che essi siano proprietari o che semplicemente 

gestori degli edifici per conto dei Comuni. 

L’edilizia sociale in Italia è un settore economico storicamente sovvenzionato, in cui 

gli affitti pagati dagli inquilini non sono mai stati sufficienti a coprire gli effettivi costi sostenuti. 
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Sebbene i criteri varino da Regione a Regione, l’affitto è in genere calcolato come 

proporzione del reddito degli inquilini, e poiché sono coinvolti inquilini con fasce di reddito 

molto basse, gli affitti sono di conseguenza molto modesti.  

Il deficit strutturale degli operatori di edilizia sociale è stato storicamente coperto dallo 

Stato. Con il processo di decentralizzazione le regioni e i comuni sono sempre più riluttanti 

nel coprire questi deficit. Questa situazione ha indotto gli operatori di edilizia sociale a 

vendere progressivamente parte del proprio edifici patrimonio così come a sviluppare la 

vendita di nuove abitazioni, con l’obiettivo di finanziare la ristrutturazione del parco edifici. 

Le ristrutturazioni sono normalmente finanziate attraverso una partecipazione agli 

investimenti o avvalendosi dei classici prestiti. I titoli energetici (certificati bianchi e verdi) non 

sono, ad oggi, utilizzati nel settore dell’edilizia sociale. Gli affitti possono anche essere 

aumentati allo scopo di finanziare una ristrutturazione, ma questo richiede il consenso del 

100% degli inquilini.  

Questa possibilità è usata raramente ed in questi casi l’aumento dell’affitto non è 

sufficiente a coprire i costi della riqualificazione. Pertanto, in condizioni normali, le 

ristrutturazioni, incluse quelle energetiche, non mai rappresentano un investimento redditizio. 

I costi relativi all’energia sono così ripartiti:  

- Le bollette sono pagate dagli inquilini; 

- I costi di gestione e manutenzione sono coperti dall’operatore di edilizia sociale; 

- Le opere più costose sono pagate dal proprietario (operatori edilizia sociale o comuni) 

così come l’installazione e la sostituzione degli impianti. 

 

Situazione regionale 

La Regione Emilia Romagna ha recentemente approvato il proprio Piano Energetico, 

dal cui quadro conoscitivo si evince la seguente situazione. 

Dal lato dei consumi finali, in relazione ai diversi settori energetici emerge che:  

 l’industria (che determina il 35% dei consumi finali di energia in Regione) vede tra i 

propri consumi energetici in primo luogo quelli di gas naturale (70%), seguiti da quelli 

di energia elettrica (24%), prodotti petroliferi (6%) e rinnovabili (1%); 

 i trasporti (che pesano per il 31% sui consumi finali complessivi) costituiscono il 

principale settore di consumo di prodotti petroliferi (soprattutto per quanto concerne i 

trasporti stradali), che coprono il 96% dei consumi finali di questo settore (il 3% 

proviene da gas naturale e l’1% da energia elettrica); 

 il residenziale (che rappresenta il 21% dei consumi finali regionali) costituisce il 

settore in cui vi è la diversificazione più alta delle diverse fonti energetiche: i consumi 

sono infatti rappresentati per il 62% da gas naturale, per il 16% da energia elettrica, 

per il 15% da prodotti petroliferi e per l’8% da fonti rinnovabili; 

 il terziario (che ricopre l’11% dei consumi finali complessivi) è bilanciato tra gas 

naturale (50%) ed energia elettrica (46%), oltre ad un marginale contributo derivante 

dai prodotti petroliferi (4%); 
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 l’agricoltura (che rappresenta solo il 3% dei consumi energetici finali regionali) 

necessita per il 78% di prodotti petroliferi, per il 18% di energia elettrica e per il 4% di 

gas naturale. 

L’andamento dei consumi elettrici in ambito residenziale è il risultato della sempre 

maggiore penetrazione di apparecchi elettrici nelle case (lavastoviglie, lavatrici, frigo, 

congelatori, Tv, videoregistratori, personal computer, Hi-fi, fax ecc.). 

In particolare il ricorso sempre più diffuso ai climatizzatori per la raffrescamento, 

installati per bilanciare l’incapacità intrinseca degli edifici di far fronte ai picchi di calore estivi, 

è segnalato della crescita costante dei consumi elettrici del periodo estivo. 

Per quanto concerne il rendimento energetico del patrimonio residenziale gestito 

dalle aziende pubbliche di social housing della Regione Emilia Romagna, si può fare 

riferimento ad i seguenti dati, estrapolati dal Piano Energetico della Regione Emilia 

Romagna e dal “Modello di Riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico 

regionale” elaborato nel 2010 da ACER Reggio Emilia. 

Per quanto concerne il patrimonio residenziale pubblico si possono prendere in 

considerazione i seguenti dati: 

PIACENZA PARMA REGGIO 

EMILIA

MODENA BOLOGNA FERRARA RAVENNA FORLì 

CESENA

RIMINI TOTALE

N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

        3.112         6.028         4.442         6.159 17.940      6.617       4.663       4.355       2.201             55.517 

              1              26              40 14             nessuna 18            29            18            

              7              15               4 38             26            5              1              1              

           166            422         1.957            937 250          -           362          1.090       

        3.003            328 7.302        nessuna 20            133          12            

             40            238            225            823 1.254        125          26            47            100                  2.878 

             58            465            162         4.524 1.029        21            71            133          31            

3.152       6.266       4.667       6.982       19.194      6.742       4.689       4.402       2.301             58.395 

 DATI RICHIESTI DA CONFSERVIZI al 31/12/2008

(prot. 80/CB del 19/03/2009)

Unità Immobiliari extrabitative in proprietà

Alloggi gestiti TOTALI 

Descrizione

Alloggi gestiti (di proprietà di terzi)

Concessioni in essere

Convenzioni in essere

Alloggi amministrati in condominio

Unità Immobiliari extrabitative gestite (di proprietà di 

terzi)

Alloggi in proprietà

 
Da questi si evince una consistenza totale degli alloggi gestiti e di proprietà ACER pari a 

58.395 unità su tutto il territorio regionale. Incrociando i dati degli alloggi pubblici regionali 

con i dati nazionali di suddivisione in base all’epoca di costruzione 

 

Dati nazionali censimento ISTAT 2001  

Epoca di 

costruzione 

Stato, Regione, 

Provincia, Comune 

IACP, Azienda 

per il territorio 

Dato 

complessivo 

prima del 1919 37.392 20.823 58.215 

1919 - 1945 27.530 68.220 95.750 

1946 - 1961 49.015 141.373 190.388 

1962 - 1971 33.027 128.979 162.006 

1972 - 1981 41.746 196.378 238.124 

1982 - 1991 78.880 139.730 218.610 

dopo il 1991 17.567 42.713 60.280 

TOTALE 285.157 738.216 1.023.373 

è possibile elaborare una stima dei consumi energetici del patrimonio pubblico regionale, 

così come riportato nella tabella sottostante. 
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CATEGORIA 

EDIFICIO 

Tipo impianto A. Centralizzato 
 
1. Precedente 
1991 
 
 
1. Precedente 
1995 

A. Centralizzato 
 
1. Precedente 
1991 
 
 
2. Successivo 
1995 

A. Centralizzato 
 
2. Successivo 
1991 
 
 
1. Precedente 
1995 

A. Centralizzato 
 
2. Successivo 
1991 
 
 
2. Successivo 
1995 

B. Autonomo 
 
1. Precedente 
1991 
 
 
1. Precedente 
1995 

B.  Autonomo 
 
1. Precedente 
1991 
 
 
2. Successivo 
1995 

B.  Autonomo 
 
2. Successivo 
1991 
 
 
1. Precedente 
1995 

B.  Autonomo 
 

2. Successivo 
1991 
 
 
2. Successivo 
1995 

C. Teleriscaldamento 
 
1. Precedente 1991 
 
 
 

C.   Teleriscaldamento 
 

2. Successivo 1991 
 
 
 

Anno 

costruzione 

edificio 

Anno 

installazione/ 
sostituzione 

generatore 

Stima del numero di alloggi 

di edilizia residenziale 

pubblica in Emilia Romagna 
13.042 5.445 832 348 26.348 9.880 1.682 631 526 34 

EP kWh/m
2
  400 - 170 < 250 < 170 170 - 150 400 - 170 < 250 < 170 170 - 150 < 210 170 - 150 

Classe 

energetica 

Stato di 

fatto 

Delibera 

156 E.R. 

          

 

 

Emerge quindi con chiarezza come, nella Regione Emilia Romagna, il patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica sia energeticamente molto inefficiente (in media sono previsti 

consumi superiori ai 200 kWh/mq/anno).  

Oltre alle considerazioni di carattere ambientale, per le quali il ricorso alla 

riqualificazione energetica appare l’unica soluzione possibile, si osserva un altro fenomeno 

piuttosto rilevante – la cosiddetta fuel poverty che, secondo un recente studio1, interessa il 

10.9% delle famiglie italiane – la quale imporrebbe di migliorare prioritariamente il comfort 

termico di edifici in cui abitano famiglie svantaggiate/persone in difficoltà economica, 

combinando in questo modo attente politiche sociali nei confronti delle fasce più deboli della 

popolazione con le politiche ambientali alla base delle riqualificazione energetiche degli 

edifici.  

2.2 OBIETTIVI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI E QUADRO NORMATIVO 

L’Unione europea, con il cosiddetto “pacchetto clima-energia” del 2009, ha mosso 

importanti passi avanti nella creazione di un sistema energetico “verde” ad elevata efficienza 

energetica e a basse emissioni di CO2. Tali misure studiate dalla Commissione europea 

sono gli strumenti con cui si intende raggiungere l’obiettivo di limitare a 2° C l’aumento medio 

della temperatura su scala planetaria rispetto all’epoca preindustriale: questo valore 

corrisponde al limite oltre il quale gli impatti dei cambiamenti climatici aumentano 

drasticamente.  

A seguito di queste proposte il Consiglio europeo, nell’ambito del Consiglio di 

primavera dell’8 e 9 marzo 2007, tra gli altri ha approvato i seguenti obiettivi, 

successivamente adottati dal Parlamento europeo attraverso una serie di direttive e 

regolamenti il 23 aprile 2009 che raccolgono tutte le misure proposte2: 

                                                      
1
 Studio sulla fuel poverty nell’ambito del progetto Epee (European fuel poverty and energy efficiency) 
2 Si vedano la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Direttiva 

2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per 

lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, la Direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 

98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché 

l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la 

direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle 

navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, la Direttiva 2009/31/CE relativa allo 

stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle 

direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE 
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 aumento dell’efficienza energetica per tagliare del 20% il consumo energetico 

dell’UE rispetto alle previsioni per il 2020;  

 incremento fino al 20% della percentuale rappresentata dalle fonti rinnovabili nel 

consumo energetico complessivo dell’UE entro il 2020 (per l’Italia l’obiettivo è 

fissato nel 17%);  

In relazione a questi obiettivi, la Commissione europea, inoltre, ha proposto che l’UE, 

nell’ambito dei negoziati internazionali, si fissi l’obiettivo di abbattere le emissioni di gas serra 

dei paesi industrializzati del 30% (rispetto al livello del 1990) entro il 2020. Finché non verrà 

stipulato un accordo internazionale, e fatta salva la posizione che adotterà nei negoziati 

internazionali, l’UE si è comunque impegnata, in maniera autonoma, a ridurre le proprie 

emissioni di almeno il 20% entro il 2020 rispetto ai valori del 1990. Questi sono solo i primi 

passi verso una strategia energetica europea che si prevede dovrà condurre ad un taglio 

delle emissioni di CO2 del 60-80% (fino a ipotesi del 90%) rispetto ai livelli del 1990, in un 

quadro di riduzione delle emissioni del 50% a livello planetario rispetto al 1990. 

Per attuare questi obiettivi, l’UE sta realizzando diverse iniziative volte alla 

promozione del risparmio energetico e alla diffusione delle fonti rinnovabili. 

In relazione agli strumenti promossi a favore del risparmio e dell’efficienza energetica, 

si citano innanzitutto i provvedimenti legati alla disciplina delle prestazioni energetiche in 

edilizia, a cominciare dalla direttiva 2002/91/CE recentemente aggiornata dalla direttiva 

2010/31/UE, che fissa requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e disciplina i 

criteri generali della certificazione energetica degli edifici. La direttiva 2002/91/CE, recepita 

nel nostro Paese con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., getta le basi per un nuovo 

approccio al tema della progettazione degli edifici in chiave di efficienza energetica, ed 

individua la certificazione energetica degli edifici come strumento fondamentale di 

sensibilizzazione e di indirizzo del mercato immobiliare. La Regione Emilia-Romagna si è 

dotata di una propria disciplina in materia (la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 

marzo 2008, n. 156 e s.m.i.) che ne costituisce provvedimento attuativo in ambito regionale. 

In relazione al contenimento dei consumi energetici in ambito civile, inoltre, si ricorda che la 

citata direttiva 2010/31/UE ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, che gli edifici pubblici 

siano “edifici a energia quasi zero”3, mentre dal 1° gennaio 2020 tutti gli edifici dovranno 

soddisfare tali requisiti di prestazione energetica. 

La direttiva 2006/32/CE concernente “l’efficienza degli usi finali dell’energia e i 

servizi energetici” fornisce il quadro giuridico di riferimento per la promozione dei servizi 

energetici e delle forme imprenditoriali (ESCo) in grado di renderli disponibili, realizzando 

interventi di efficientamento energetico dei sistemi esistenti e accettando un certo margine di 

rischio finanziario: il pagamento dei servizi forniti e degli investimenti effettuati si basa infatti 

sul risparmio derivante dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito. 

                                                                                                                                                                      
e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 443/2009 

che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio 

comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. 
3
 Ai sensi dell’art. 2, punto 2) della direttiva 2010/31/UE, per “edifici a energia quasi zero” si intendono gli edifici ad altissima 

prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto 
significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. 
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L’adozione della direttiva 2006/32/CE ha rappresentato una tappa importante nella 

definizione di una politica comune europea per l’uso efficiente dell’energia. Uno degli aspetti 

più rilevanti della Direttiva è la previsione di obiettivi indicativi di risparmio energetico in capo 

ai singoli Stati Membri. In base al provvedimento, ogni Stato Membro dovrà raggiungere un 

obiettivo complessivo di risparmio energetico pari al 9% entro il nono anno di applicazione 

della Direttiva stessa (2016); la base di calcolo per la quantificazione dell’obiettivo è costituita 

dai consumi interni finali medi di energia registrati nei settori che rientrano nel suo ambito di 

applicazione, calcolati nei cinque anni precedenti per i quali sono disponibili i dati migliori. In 

linea con tale obiettivo, ogni Stato Membro è tenuto a predisporre e presentare alla 

Commissione Piani di Azione in materia di Efficienza Energetica (PAEE) negli anni 2007, 

2011 e 2014. La Direttiva menziona esplicitamente il meccanismo dei certificati bianchi tra gli 

strumenti che possono essere utilizzati dagli Stati Membri per conseguire gli obiettivi di 

risparmio energetico. 

In attuazione di quanto sopra, nel luglio 2007 il Governo Italiano ha predisposto e 

inviato alla Commissione Europea il Piano d’Azione Italiano per l’efficienza energetica 

2007. 

La direttiva 2006/32/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 

30 maggio 2008, n. 115, con il quale sono stati introdotti nel quadro normativo nazionale 

alcuni importanti concetti e strumenti funzionali alla promozione dell’uso efficiente 

dell’energia4. Tra i concetti introdotti per la prima volta nell’ordinamento nazionale si ritiene 

utile richiamare i seguenti: 

 “«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante 

una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più 

misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la 

normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo 

energetico”; 

 “«ESCo»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre 

misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali 

dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il 

pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul 

miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli 

altri criteri di rendimento stabiliti”; 

 “«ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro 

forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al 

miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia”; 

 «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il 

fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui 

i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione 

del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;  

 «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre 

al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento 

dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al 

                                                      
4
 Art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115. 
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beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito 

avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCo;  

Il D.Lgs. n. 115/08 ha anche previsto5 che, con uno o più decreti del Ministro dello 

sviluppo economico e a seguito dell'adozione di apposite norme tecniche da parte dell'UNI-

CEI, siano approvate una procedura di certificazione volontaria per le “ESCo” e per gli 

“esperti di gestione dell’energia” (“allo scopo di promuovere un processo di incremento del 

livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici”) e una procedura di 

certificazione per il “sistema di gestione energia” e per le diagnosi energetiche (“allo scopo di 

promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure 

e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica”).  

In attuazione di tale disposizione, nel mese di luglio 2009 è stata pubblicata la norma 

tecnica UNI CEI EN 16001 relativa ai “sistemi di gestione dell’energia”, nel mese di dicembre 

2009 la norma CEI UNI 11339 che definisce i requisiti generali per la qualificazione degli 

“esperti in gestione dell’energia” e nel mese di aprile 2010 la norma UNI CEI 11352 che 

definisce i requisiti generali per la qualificazione delle “società che forniscono servizi 

energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti con garanzia 

dei risultati (ESCo)” e individua una lista di controllo per la verifica del possesso di tali 

requisiti. 

Da ricordare, sempre in tema di risparmio ed efficienza energetica, anche la direttiva 

2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel 

mercato interno dell'energia, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, 

orientata alla diffusione della cogenerazione (CHP), una tecnologia che consente risparmi di 

combustibile dell'ordine del 20-30% e oltre: attualmente, il potenziale nazionale di 

cogenerazione nell'industria e nei servizi è sfruttato soltanto per piccola parte. Uno studio del 

GSE rivela infatti che già nel 2010 l’Italia sarebbe in grado di aumentare del 70% il calore 

prodotto in cogenerazione. È in particolare il settore della micro e piccola cogenerazione 

applicata nel settore edilizio che può dare, in una ottica di generazione distribuita, un 

contributo notevole all’efficienza energetica complessiva del sistema. 

Per quanto riguarda invece la promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, si 

registra che la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita nel nostro paese con il 

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è stata aggiornata con la direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Occorre ricordare che la citata direttiva 

2001/77/CE (successivamente aggiornata dalla direttiva 2009/28/CE) prevedeva una serie di 

meccanismi volti a promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con particolare 

riferimento alla produzione di energia elettrica. A tale scopo, sulla base dei dati del 1997, la 

direttiva proponeva obiettivi indicativi nazionali utili a conseguire gli obiettivi indicativi 

comunitari al 2010 del 12% di fonti energetiche rinnovabili sul consumo interno lordo di 

energia e del 22% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo 

di energia elettrica. Per l’Italia l’obiettivo di energia elettrica prodotta a partire da fonti 

rinnovabili era del 25%, peraltro conseguibile soltanto qualora fossero soddisfatte alcune 

ipotesi di sviluppo del settore elettrico6. Oltre a questi obiettivi indicativi, la direttiva 

                                                      
5
 Art. 16, commi 1e 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115. 
6 L’obiettivo per l’Italia del 25% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di elettricità, 

infatti, era ritenuto poco attendibile: più realistico, come peraltro espresso in nota nell’allegato alla direttiva 2001/77/CE che fissa 
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2001/77/CE introduceva nell’ordinamento comunitario ulteriori meccanismi di sostegno delle 

fonti rinnovabili (quali ad esempio la “garanzia di origine”) e strumenti di promozione 

(valutazione dei regimi di sostegno nazionali delle fonti rinnovabili, semplificazione delle 

procedure amministrative, ecc.). 

La recente revisione della direttiva 2001/77/CE mediante la direttiva 2009/28/CE ha 

comportato la ridefinizione dell’intero quadro di riferimento, a partire dalla stessa definizione 

di fonti rinnovabili di energia. Essa vincola i Paesi membri a definire ed aggiornare 

periodicamente un Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, che faccia 

riferimento agli obiettivi stabiliti: per l’Italia, l’obiettivo fissato corrisponde al raggiungimento di 

una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 17% dell’intero fabbisogno energetico 

nazionale. 

In attuazione della Direttiva 2009/28/CE, il 30 giugno 2010 il Governo ha pubblicato il 

primo Piano di Azione Nazionale (PAN) per le Energie Rinnovabili (ai sensi dell’art. 4 

della direttiva 2009/28/CE), con il quale viene definito il programma per raggiungere entro il 

2020 l’obiettivo assegnato dall’Europa in termini di quota minima dei consumi lordi finali 

coperta da fonti energetiche rinnovabili (termiche ed elettriche). 

Attualmente gli strumenti di promozione e le forme di incentivazione delle fonti 

rinnovabili e degli interventi a favore del risparmio energetico presenti nel panorama 

nazionale sono numerose e diversificate. Si pensi ad esempio ai cosiddetti Certificati Verdi 

(CV)7, alla Tariffa Onnicomprensiva (TO)8, al Conto Energia fotovoltaico (CE)9, così come 

alle detrazioni fiscali del 55%10 introdotti dalla Finanziaria 2007, ai cosiddetti Titoli di 

Efficienza Energetica (o Certificati Bianchi)11 e al Fondo rotativo Kyoto12. Purtroppo tali 

provvedimenti sono spesso tecnicamente molto complicati o inaccessibili per gli operatori nel 

campo dell’edilizia residenziale sociale. 

Nel riquadro seguente sono riportati i principali atti europei riguardanti l’energia, con 

particolare riferimento ai temi dell’efficienza energetica e della promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili. 

                                                                                                                                                                      
i valori di riferimento degli obiettivi indicativi nazionali degli stati membri relativi al contributo dell’elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010, un obiettivo del 22% nell’ipotesi che al 2010 il consumo 
interno lordo di energia elettrica ammonti a 340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel citato allegato, l’Italia 
muove dall’ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 
fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l’apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in 
conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l’obiettivo 
indicativo enunciato nell’allegato dipende, tra l’altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010. In 
effetti, l’obiettivo del 25% pare eventualmente raggiungibile solo grazie alla diminuzione dei consumi elettrici determinati dalla 
crisi economica: se nel 2008 infatti il contributo delle fonti energetiche rinnovabili al consumo interno lordo di energia elettrica 
nazionale è stato del 17,6% (si ricorda che nel 1997 tale contributo era del 17,1%), nel 2009 si prevede che tale valore possa 
raggiungere il 21%. Un balzo notevole dovuto non tanto all’incremento della potenza elettrica installata in nuovi impianti a fonti 
rinnovabili, che pure si è verificata (la produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili è cresciuta di quasi il 13%, passando da 
circa 60.000 GWh a quasi 67.500 GWh), quanto alla diminuzione del consumo interno lordo di energia elettrica (passato da 
quasi 340.000 GWh a circa 318.000 GWh, perdendo oltre 6 punti percentuali). Si ricorda infine che in Emilia-Romagna, il 
contributo al 2008 delle fonti rinnovabili al consumo interno lordo regionale di energia elettrica era del 7,1%. 
7
 Si veda in particolare l’ultimo aggiornamento, rappresentato dal D.M. 18 dicembre 2008. 

8
 Si veda lo stesso D.M. 18 dicembre 2008. 

9
 Si veda l’ultimo aggiornamento di tale strumento di incentivazione, effettuato mediante il D.M. 6 agosto 2010. 

10
 Tali misure di incentivazione fiscale riguardano soprattutto gli interventi a favore del risparmio energetico sul patrimonio 

edilizio esistente. Si veda al riguardo la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) successivamente modificata dalla 
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). 
11

 Tali meccanismi sono stati introdotti dai D.M. 24 aprile 2001, modificati dai D.M. 20 luglio 2004 e aggiornati dal D.M. 21 
dicembre 2007. 
12

 Tale Fondo, che consiste nella concessione di finanziamenti agevolati per le misure finalizzate all’attuazione del protocollo di 
Kyoto per complessivi 600 milioni di euro nel triennio 2007-2009, è stato reso parzialmente operativo attraverso il D.M. 25 
novembre 2008 e il D.M. 17 novembre 2009, ma attualmente ci si trova in attesa della definizione completa del meccanismo di 
finanziamento. 
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Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 

2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. 

Direttiva 2003/54/CE "Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica". 

Direttiva 2003/55/CE "Norme comuni per il mercato interno del gas". 

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Programma 

pluriennale di azioni nel settore dell’energia: "Energia intelligente – Europa" 

(2003-2006)". 

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 

2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 

2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore 

utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. 

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 

concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante 

abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 

Comunicazione della Commissione, “Energia per il futuro: le fonti energetiche 

rinnovabili”, Libro bianco per una strategia e un piano d’azione della Comunità. 

Libro verde sull’efficienza energetica della Commissione del 22 giugno 2005, 

“Fare di più con meno”. 

Libro verde della Commissione, dell'8 marzo 2006, "Una strategia europea per 

un'energia sostenibile, competitiva e sicura". 

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 

ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia. 

Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006, che fissa i valori di 

rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di 

calore in applicazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Comunicazione della Commissione del 19.10.2006: “Piano d'azione per 

l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”. 

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento 

Europeo del 10/01/2007: “Una politica energetica per l'Europa”. 

Conclusioni della Presidenza, del 9 marzo 2007, Piano d’azione del Consiglio 

Europeo (2007-2009) – Politica energetica per l’Europa (PEE). 
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Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto 

riguarda alcuni progetti generatori di entrate. 

Decisione del Consiglio Europeo n 8434/09 del 6 aprile 2009: Adozione del 

pacchetto legislativo clima-energia. 

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 

maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR 

per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa. 

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 

2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia. 

Nel seguente riquadro sono inseriti i principali provvedimenti nazionali in materia di 

energia. 

Legge 29.05.1982 n. 308, Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche 

alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. 

Legge 09.01.1991 n. 10, Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale 

in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili di energia. 

D.P.R.  26.08.1993 n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai 

fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, 

della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 

1997, n. 59. 

D.Lgs. 16.03.1999 n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.  

D.P.R. 06.06.2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. 

D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 

mercato interno dell'elettricità. 

L. 23.08.2004 n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. 
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D.M. 28.07.2005, Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. 

D.Lgs. 19.08.2005  n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia",  

D.M. 24.10.2005, Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati 

verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della L. 23 agosto 

2004, n. 239. 

D.M. 06.02.2006. Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed 

integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della 

direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"D.Lgs. 

08.02.2007 n. 20, Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della 

cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 

dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE. 

D.M. 19.02.2007, Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia 

elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione 

dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. 

Legge 03.08.2007 n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 

giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni 

comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. 

D.M. 21.12.2007, Revisione ed aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, 

concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il 

risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Legge 24.12.2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 

D.Lgs. 16. 01.2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 

03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

D.Lgs. 30.05.2008 n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della 

direttiva 93/76/CEE. 

D.M. 18.12.2008, Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

Legge 28.01.2009 n. 2, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a 

famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 

quadro strategico nazionale. 

D.M. 02.03.2009, Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di 

energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. 
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D.M. 19.03.2009, Approvazione del Piano triennale per la ricerca nell'ambito del 

sistema elettrico nazionale 2009-2011 e relativo Piano operativo annuale per 

l'anno 2009. 

D.P.R. 02.04.2009 n. 59, Regolamento di attuazione del D.Lgs. 192/2005, 

concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 

edilizia. 

D.M. 31.07.2009, Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle 

informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica fornita. 

D.M. 31.07.2009, Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle 

informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione 

dell'energia elettrica fornita. 

D.M. 16.11.2009, Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, 

alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale. 

Legge 23 .12.2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010. 

D.L. 30.12.2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - cd 

"Milleproroghe". 

D.M. 26.01.2010, Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di 

riqualificazione energetica degli edifici. 

Legge 26.02 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative. 

D.M. 02.03.2010, Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla 

tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica. 

D.L. 25.03.2010 n. 40, Incentivi per il sostegno della domanda finalizzata ad 

obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della 

sicurezza sul lavoro - Attività edilizia libera. 

D.M. 26.03.2010, D.L. "incentivi" (40/2010) - Beni ammessi al contributo e 

modalità di erogazione. 

D.Lgs. 29.03.2010 n. 56, Usi finali dell'energia e i servizi energetici - Modifiche al 

Dlgs 115/2008. 

D.Lgs. 29.03.2010 n. 48, Attuazione della direttiva 2008/118/Ce - Regime delle 

accise. 

 

Importanti passi avanti sono stati comunque compiuti dai territori sui temi dell’energia 

dai primi anni duemila, quando a partire dalla riforma costituzionale del 2001 - che ha reso 

concorrente la materia energetica - sono state create le condizioni affinché anche le Regioni 

potessero contribuire fattivamente allo sviluppo del sistema energetico del Paese 

coinvolgendo peraltro i diversi livelli locali nello sviluppo di politiche volte alla promozione 

dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 
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A partire dalla riforma costituzionale del 2001, l’Emilia-Romagna è stata la prima 

Regione in Italia a disciplinare - mediante legge regionale - la questione energetica 

attraverso la definizione di una politica energetica ad ampio spettro che potesse garantire 

una programmazione delle decisioni e degli interventi nel medio periodo. La disciplina della 

programmazione energetica territoriale in Emilia-Romagna risale infatti al 2004, con la citata 

Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26,13. Gli obiettivi generali che la L.R. n. 26/2004 

pone a fondamento della programmazione energetica territoriale, sia regionale che locale, 

sono i seguenti: 

 promuovere il risparmio energetico, favorire l’uso razionale delle risorse 

energetiche e valorizzare l’energia recuperabile da impianti e sistemi; 

 favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti 

rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l’autoproduzione di elettricità e 

calore; 

 definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e 

assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale 

delle attività energetiche; 

 promuovere, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l’affidabilità, la 

continuità e l’economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al 

fabbisogno energetico regionale; 

 promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, 

edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di 

programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e 

controllo; 

 favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione, compresi gli 

accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione 

energetica territoriale; 

 promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento 

tecnologico; 

 assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle 

zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli; 

 assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni inquinanti e di gas 

ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici 

come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di 

contribuire al raggiungimento degli stessi14. 

Compete alla Regione, attraverso il Piano Energetico Regionale (PER), stabilire gli 

indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile 

del sistema energetico regionale sulla base della valutazione dello stato del sistema 

energetico territoriale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, 

trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo 

tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, dando priorità al risparmio energetico, alle 

                                                      
13  Art. 1, comma 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26. 
14  Art. 1, comma 3 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26. 
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fonti rinnovabili ed all’ambientalizzazione degli impianti energetici15. 

La Regione si è dotata di un proprio Piano Energetico Regionale nel 200716, e 

questo fondamentale strumento di pianificazione poneva già tra le proprie linee strategiche 

quella di sviluppare una politica energetica “in linea con la politica energetica dell’Unione 

Europea ed intende raggiungere ulteriori riduzioni dei consumi di fonte primaria fossile negli 

anni seguenti al 2015 al fine di assumere gli obiettivi dell’Unione Europea di riduzione delle 

emissioni nocive e climalteranti del 20% al 2020 rispetto al 1990, di riduzione del consumo di 

energia del 20% al 2020, di raggiungimento di un contributo delle fonti rinnovabili alla 

disponibilità di energia del 20%, sempre al 2020”. Inoltre, il PER, nel perseguire le finalità di 

sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale pone tra gli obiettivi generali della 

Regione e degli Enti Locali quello di “assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle 

emissioni […] di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti 

climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire 

al raggiungimento degli stessi”.  

La Regione Emilia-Romagna, in continuità con le linee strategiche delineate nel PER, 

intende contribuire alle nuove sfide ambientali, economiche e sociali che la “rivoluzione 

verde” promossa in ambito europeo sta portando alla ribalta, sposando appieno i nuovi 

obiettivi comunitari e garantendo il massimo sforzo nel tentare di superare i semplici obiettivi 

che le verranno assegnati in ambito nazionale. La sfida messa in campo dalla UE di 

realizzare un sistema energetico sostenibile porta infatti necessariamente ad una 

rivisitazione degli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sia a livello nazionale 

che a livello regionale. Si ricorda, in questo contesto, che il già citato “burden sharing” 

assegnerà contributi diversificati alle Regioni, che pertanto non saranno affatto tutte costrette 

a raggiungere il 17% di consumo di fonti rinnovabili sul proprio territorio, ma saranno 

condotte su un percorso di crescita di tali fonti che dovrà necessariamente coniugarsi con le 

esigenze ambientali e paesaggistiche. Ad oggi, tuttavia, il contributo richiesto alle Regioni di 

promozione delle fonti rinnovabili non è ancora stato definito, così come non si ritiene possa 

essere definito nel prossimo breve periodo. 

All’interno del PER è esplicitato anche il ruolo delle Aziende Casa nel conseguimento degli 

obiettivi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili; in particolare il Piano riporta 

all’art. 8. 2. Linee di intervento: “favorire l'intesa tra Comuni, ACER, sindacati degli inquilini, 

istituti di credito e società di distribuzione del metano per piani di investimento e di 

ammortamento degli interventi per l'efficienza energetica e la ristrutturazione dell'edilizia 

pubblica esistente facendo leva sulle procedure di finanziamento basate sul risparmio 

energetico e sulle modalità ESCo”;  

 e all’art. 8. 2. 1. Interventi di risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia nel settore 

civile e nei sistemi urbani punto c) Riqualificazione e certificazione degli edifici pubblici: “Gli 

edifici pubblici o occupati dalle amministrazioni pubbliche debbono assumere un ruolo 

esemplare nei confronti dei cittadini per quello che riguarda l’applicazione dei sistemi di 

efficienza energetica, uso delle fonti rinnovabili e le pratiche di corretta conduzione degli 

impianti. 

                                                      
15  Art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26. 
16

 Il PER è stato approvato con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 141 del 14 novembre 2007. 
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Di tale esigenza si dovrà tener conto nella formulazione delle gare di appalto per lavori e 

servizi. 

L’intervento si propone di portare gli edifici pubblici al rispetto degli standard prestazionali di 

legge in occasione di importanti ristrutturazioni, di promuovere l’applicazione di tecnologie e 

sistemi in gradi di assicurare consumi molto ridotti di combustibili convenzionali e di energia 

elettrica attraverso alcuni interventi a carattere pilota e dimostrativo, di assoggettare a 

certificazione energetica un numero significativo di edifici pubblici affiggendo gli attestati di 

rendimento energetico in luoghi visibili al pubblico, di sviluppare un insieme significativo di 

progetti in grado di accedere al mercato dei TEE, valorizzando il ruolo delle ACER”. 

La Regione Emilia-Romagna garantisce in ogni caso la massima responsabilità nel 

perseguire l’obiettivo che le verrà assegnato quale contributo alla promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili e ribadisce sin da ora la ferma intenzione, nel rispetto della normativa 

ambientale e paesaggistica, di superare i meri obiettivi regionali di potenza da installare in 

impianti energetici sul proprio territorio.  

In considerazione del fatto che il conseguimento degli obiettivi del PER, che, si 

ricorda, rappresentavano obiettivi minimi e non certamente “tetti soglia”, risulta 

sostanzialmente raggiunto, e in alcuni casi addirittura superato (ad esempio nel caso del 

fotovoltaico) o ragionevolmente superabile (specie per l’eolico e le biomasse).  

La Regione in ogni caso intende offrire il proprio sostegno e contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di efficienza energetica, di 

riduzione delle emissioni di CO2, di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Nel riquadro che segue sono riportati i principali provvedimenti regionali afferenti al 

settore energetico che in questi anni hanno impegnato le Direzioni Generali e l’Assemblea 

Legislativa approntando sia provvedimenti di carattere generale e trasversale, sia 

provvedimenti di natura settoriale. 

L.R. 21.04.1999 n. 3, Riforma del sistema regionale e locale. Titolo V, Capo XI, 

Energia. 

D.G.R. 08.06.1999 n. 918, Piano regionale d’azione per l’acquisizione di un 

primo parco-progetti in materia di uso razionale dell’energia, risparmio 

energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili e limitazioni delle emissioni di 

gas ad effetto serra 

D.C.R. 14.02.2005 n. 315, Piano Energetico Regionale. 

L.R. 25.11.2002 n. 31, Disciplina generale dell’edilizia (valida anche per impianti 

FER). 

D.G.R 30.12.2003 n. 2825, Programma regionale per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici. Approvazione del bando per la richiesta di contributi (scadenza 

30.04.2004). 

L.R. 23.12.2004 n. 26, Disciplina della programmazione energetica territoriale ed 

altre disposizioni in materia di energia. 

D.G.R. 14.11.2007 n. 141, Approvazione del Piano Energetico Regionale. 
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D.G.R. 04.03.2008 n. 156, Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui 

requisiti di rendimento energetico e procedure di certificazione energetica degli 

edifici (sviluppo efficienza energetica eco-compatibile negli edifici) 

Det. 17.03.2008, n. 2845, Approvazione dello schema di Piano di sviluppo 

aziendale ed ulteriori disposizioni tecniche per l’attuazione dei programmi 

operativi della Misura 112 e 121 di cui alla  

D.G.R. 16.07.2008 n. 1098, Asse III del POR 2007/2013: Approvazione modalità 

e criteri concessione contributi concedibili in attuazione attività III 1.2 “Sostegno 

a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali”: I bando. 

D.G.R. 30.03.2009 n. 417, Piano energetico regionale: approvazione modalità e 

criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di 

programmi di qualificazione energetica in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1 e 2.2 del Piano triennale di intervento. 

D.A.L. 06.12.2010 n. 28, Prima individuazione delle aree e dei siti per 

l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo 

della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. 

  

2.3 MODALITÀ DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO SOCIALE 

La situazione ambientale, economica e sociale unite al contesto normativo sia 

europeo che italiano indicano con chiarezza che le riqualificazioni del patrimonio abitativo 

sociale devono coniugarsi con le riqualificazioni prettamente energetiche e puntare sempre 

più verso obiettivi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. 

2.3.1 Approccio patrimoniale strategico 

Nella gestione del patrimonio appare ormai indispensabile tenere conto della 

situazione energetica degli edifici, al pari di altri fattori quali lo stato di conservazione degli 

stessi e il rispetto delle normative di sicurezza e abitabilità.  

In un approccio integrato occorre pertanto monitorare i consumi ed i rendimenti 

energetici di tutto il patrimonio per definire una programmazione di interventi che contempli 

risorse, tempi e priorità di intervento. 

In rapporto alla situazione economica attuale diviene così necessaria l’integrazione 

tra le “ristrutturazioni generali” degli edifici e le riqualificazioni energetiche. Ad esempio nei 

casi di interventi necessari a fini strutturali (rifacimento di coperture, di sottotetti, di facciate, 

ecc) o di manutenzione straordinaria (sostituzioni impiantistiche determinate da rotture e 

deterioramenti) è possibile cogliere l’occasione per intervenire anche migliorando la 

performance energetica degli edifici (isolamento, eliminazione dei ponti termici, sostituzione 

infissi, sostituzione caldaia, ecc…). Questo permette anche di ottimizzare i costi delle opere 

e per la sicurezza dei lavori.   
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2.3.2 Modalità per l’esecuzione e l’affidamento dei lavori 

In Italia la proprietà degli edifici di edilizia sociale è prevalentemente pubblica e risulta 

pertanto di competenza degli Enti Pubblici stessi la riqualificazione del patrimonio abitativo 

sociale (direttamente o tramite SHO). 

Qualsiasi intervento di riqualificazione deve avvenire nel rispetto dei principi previsti 

per la contrattualistica pubblica, mediante i quali la ditta responsabile dei lavori di 

riqualificazione viene individuata e selezionata. 

Le procedure che possono essere attivate per la selezione dell’impresa che sarà 

incaricata dei lavori sono svariate.  

La disciplina italiana relativa all’affidamento di contratti di appalto di lavori pubblici è 

stata oggetto, nel corso degli ultimi quindici anni, di numerose riforme, anche in relazione a 

obblighi derivanti dal diritto comunitario, volte – tra le altre cose – a migliorare il “disegno” 

delle procedure di aggiudicazione e ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza e parità di trattamento dei contraenti privati. Tra gli interventi più significativi si 

segnalano: i) la l. 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni), con cui è stata varata la 

legge quadro sui lavori pubblici per realizzare il riordino della materia e un migliore 

adeguamento rispetto ai principi comunitari, specie attraverso la revisione delle modalità di 

affidamento dei lavori; ii) il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, che ha previsto un sistema di 

comunicazioni e certificazioni, gestito dal Ministero dell’Interno, attraverso gli uffici di 

prefettura, con finalità antimafia; iii) la l. 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni-ter), che ha 

introdotto un sistema di qualificazione basato sulle attestazioni rilasciate dalle SOA (Società 

organismi di attestazione) e ha disciplinato il ricorso al project financing per la realizzazione 

di lavori pubblici; iv) il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che ha recato l’approvazione del 

Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici; v) la l. 21 dicembre 2001, n. 

443 (c.d. legge Obiettivo), cui è stata data attuazione con il d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, 

che ha delineato un quadro nazionale per le infrastrutture strategiche; vi) il d.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), che – recependo le direttive 2004/18/Ce e 

2004/17/Ce – ha realizzato un ulteriore riordino della materia, unificando la disciplina di 

lavori, servizi e forniture; vii) il d.lgs. 17 ottobre 2008, n. 152 (c.d. Terzo decreto correttivo al 

Codice dei contratti pubblici), che ha inciso – tra le altre cose – in maniera significativa sulla 

disciplina del project financing, sulle offerte anomale e sull’istituto dell’avvalimento. 

Le procedure aperte e ristrette. Procedure aperte e procedure ristrette rappresentano le 

procedure “ordinarie” per l’affidamento di appalti (in particolare, di importo superiore alla 

soglia comunitaria). Entrambe sono caratterizzate da un basso livello di discrezionalità in 

capo all’amministrazione nella scelta del contraente privato e presuppongono che 

l’amministrazione stessa sia in grado di definire sin dall’inizio e in modo puntuale l’oggetto 

del contratto e le relative specifiche tecniche, affinché le imprese possano presentare offerte 

da subito definitive, in quanto non più rinegoziabili (quantomeno, relativamente agli aspetti 

essenziali del contratto). 

Le procedure negoziate. Le procedure negoziate, che si caratterizzano per una significativa 

discrezionalità in capo all’amministrazione aggiudicatrice, sono quelle in cui le stazioni 

appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi 

le condizioni dell’appalto. Esse consentono di scegliere con maggiore autonomia gli operatori 

economici da interpellare e di negoziare con ciascuno di essi le offerte inizialmente 
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presentate. Tali procedure, in quanto derogatorie rispetto al divieto generale di 

rinegoziazione delle offerte, rivestono per lo più carattere eccezionale e sono ammissibili, 

salvo che per importi inferiori a 500.000 euro, solo in presenza di determinate condizioni. 

Il dialogo competitivo. Il dialogo competitivo, una delle principali novità, di derivazione 

comunitaria, introdotte dal Codice dei contratti pubblici, nasce per conciliare l’esigenza di 

maggiore flessibilità nell’affidamento di appalti di natura complessa con il rispetto dei principi 

comunitari di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento nella selezione dei contraenti. 

La nozione di dialogo competitivo è fornita dall’art. 1, par. 11, lettera c) della direttiva 2004/18 

recepito dall’art. 3, comma 41 del codice dei contratti pubblici: Il "dialogo competitivo" è una 

procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella 

quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale 

procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla 

base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. 

Poiché il dialogo competitivo è la procedura contrattuale adottata da ACER RE per il 

sito pilota nell’ambito del progetto FRESH, su questo strumento in particolare riteniamo utile 

un approfondimento.  

La nozione di dialogo competitivo è fornita dall’art. 1, par. 11, lettera c) della direttiva 

2004/18 recepito dall’art. 3, comma 41 del codice: 

Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può 

chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i 

candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare 

le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte. 

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è 

considerato "particolarmente complesso" quando l'amministrazione aggiudicatrice:  

 non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, 

lettere b), c) o d), del nuovo Codice, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità 

o i suoi obiettivi, oppure  

 non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di 

un progetto. 

Nella direttiva 2004/18/CE viene precisato che "Nel dialogo competitivo e nelle 

procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che 

può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di 

aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di 

prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre 

progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di 

offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, 

purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza". 

Alla luce di tali disposizioni emerge:  

 il carattere eccezionale dell’istituto rispetto alle ordinarie procedure aperte o ristrette, 

subordinato all’oggettiva impossibilità di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue 

necessità o i suoi obiettivi, o specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un 

progetto; 
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 la particolare complessità dell’appalto; 

 la non imputabilità alle amministrazioni aggiudicatrici dell’impossibilità di definire i 

mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o specificare 

l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. 

In sede di recepimento nel nuovo Codice è stato previsto:  

 di introdurre una definizione di "appalti particolarmente complessi". 

 l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire specifica motivazione in merito 

alla sussistenza dei presupposti per ricorrere al dialogo competitivo; 

 di consentire il dialogo competitivo in relazione agli "obiettivi" delle amministrazioni 

aggiudicatrici: in effetti l’art. 29 utilizza due sinonimi "necessità" e "esigenze", mentre 

l’art. 1, par. 11, lettera c) utilizza l’espressione "necessità o obiettivi" ; conformante ai 

principi ormai invalsi nella legislazione nazionale, la possibilità di indicare solo gli 

obiettivi amplifica notevolmente l’apporto collaborativo dei privati all’attività della P.A.; 

 di escludere la responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nell’ipotesi in cui 

nessuna delle soluzioni risponda alle necessità e obiettivi in precedenza indicati; 

 la possibilità, tenuto conto dell’incidenza dell’apporto dei privati durante il dialogo, di 

precisare i criteri di valutazione delle offerte in relazione alle particolarità delle 

soluzioni prospettate; 

 una disciplina di raccordo con la finanza di progetto, volta a consentire alle 

amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere al dialogo competitivo quando nessuna 

delle proposte corrisponde all’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 154, con la 

previsione che i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a 

partecipare al dialogo. 

In definitiva l’Istituto del Dialogo competitivo è previsto per appalti particolarmente 

complessi, ma non per l’affidamento delle opere della Legge Obiettivo; con il dialogo 

competitivo le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara, eventualmente integrato da 

un documento descrittivo, con le esigenze che i partecipanti devono soddisfare. 

Successivamente i partecipanti al dialogo competitivo sviluppano una o più soluzioni 

tecniche e/o finanziarie e la stazione appaltante ne individua una o più ( o un mix di tali 

proposte) e su queste chiede di formulare le offerte economiche. 

Emerge quindi una netta distinzione della procedura: dapprima la messa a punto, 

attraverso il confronto fra stazione appaltante e candidati, di una o più proposte; 

successivamente si passa alla vera e propria fase di selezione della migliore offerta. 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

le stazioni appaltanti possono prevedere premi e incentivi, per i partecipanti al dialogo 

competitivo. Ovviamente le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo 

in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 

La condizione di complessità sussiste quando la stazione appaltante non è in grado 

di stabilire con quali mezzi tecnici realizzare l’intervento o quando non è in condizione di 

specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. 
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La complessità viene inoltre prevista quando la stazione appaltante non abbia a 

disposizione studi che siano in grado di quantificare i bisogni e definire le diverse 

caratteristiche dell’intervento. 

Sono queste le condizioni (che dovranno essere adeguatamente motivate dalla 

stazione appaltante) in presenza delle quali il legislatore giustifica la “anomalia” di questa 

procedura che, diversamente dalle altre in cui è l’amministrazione a definire gli aspetti tecnici 

dell’intervento sui quali i concorrenti devono confrontarsi, prevede che siano i candidati a 

concorrere alla messa a punto dei profili tecnici dell’intervento. 

Il dato caratteristico di questa procedura, risiede quindi proprio nella impossibilità per  

l’amministrazione di definire i mezzi tecnici per soddisfare le sue necessità e nella incapacità 

di impostare gli aspetti giuridici o finanziari del progetto. 

Fra gli aspetti di particolare interesse dell’istituto vi è da un lato l’obbligo in capo alle 
amministrazioni aggiudicatrici di fornire specifica motivazione circa la sussistenza dei 
presupposti per ricorrere al dialogo competitivo e dall’altro l’introduzione di una disciplina di 
raccordo con l’istituto della finanza di progetto di cui agli artt. 37-bis e segg. della ‘Legge 
Merloni’ (ora: articoli 153 e seguenti del ‘CodicÈ), volta a consentire alle amministrazioni che 
non siano state in condizione di individuare una proposta progettuale come di interesse 
pubblico di far ricorso alla procedura per dialogo competitivo, invitando al dialogo i soggetti 
che si siano fatti promotori delle diverse iniziative progettuali. 

Se l’amministrazione, “per ridurre il numero delle soluzioni da discutere”, sceglie di 
svolgere la procedura in più fasi successive (e deve prevederlo nel bando di gara o nel 
“documento descrittivo), è tenuta ad applicare i criteri di aggiudicazione previsti nel bando di 
gara. 

Una volta individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa, si prevede ancora la 
possibilità per la stazione appaltante di chiedere al migliore offerente di precisare alcuni 
aspetti dell’offerta e di confermare gli impegni che derivano dall’offerta presentata.  

È infine prevista la facoltà per l’amministrazione di stabilire “premi o incentivi” per i 
partecipanti al dialogo. 

 

Il dialogo competitivo in pillole: 

• Previsto per appalti particolarmente complessi, ma non per l’affidamento delle opere della 

Legge Obiettivo; 

• Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara, eventualmente integrato da un 

documento descrittivo, con le esigenze che i partecipanti devono soddisfare; 

• I partecipanti al dialogo, sviluppano una o più soluzioni tecniche e/o finanziarie; 

• La stazione appaltante ne individua una o più e su queste chiede di formulare le offerte 

economiche; 

• L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

2.3.3 Modalità di finanziamento 

Un importante aspetto da tenere in considerazione nelle questioni legate al 

finanziamento di progetti di riqualificazione energetica degli edifici, riguarda i consistenti tagli 

economici subiti dalla finanza pubblica, nei Comuni in particolare, causati dai tentativi di 

risanamento del deficit pubblico da parte del Governo Centrale.  
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Ad oggi non esistono a livello nazionale contributi destinati ad investimenti per la 

riqualificazione edilizia (ed energetica) delle strutture di edilizia popolare-sociale, mentre 

esistono bandi a livello regionale che al massimo arrivano a coprire il 20-30% dei costi di 

investimento.  

Tenuto conto che le finanze pubbliche italiane sono sempre più limitate e indisponibili 

per interventi di riqualificazione sul patrimonio edilizio, meccanismi finanziari quali il 

Finanziamento Tramite Terzi attraverso ESCo sarebbero quindi particolarmente indicati per 

superare tali ostacoli.  

Tuttavia in Italia i contratti EPC con il supporto tecnico e finanziario di ESCo sono 

ancora poco diffusi. Ciò in ragione di un’oggettiva complessità nella redazione dei capitolati e 

nella gestione del processo contrattuale da un lato, e dall’altro di una scarsa presenza sul 

mercato italiano di vere e proprie ESCo, dotate delle necessarie risorse tecniche ma anche 

finanziarie. 

Nel panorama italiano dell’edilizia residenziale pubblica, risulta peraltro impossibile 

recuperare gli investimenti legati alla riqualificazione energetica degli edifici sull’affitto: le 

agenzie dell’edilizia sociale non possono aumentare i prezzi di locazione neanche a seguito 

di tali interventi. 

Infine, aspetto cruciale dell’edilizia sociale, gli interventi di riqualificazione energetica 

sull’edificio, secondo il modello di EPC, non possono essere realizzati senza il consenso 

individuale di tutti i locatori coinvolti; e il rispetto di questo requisito comporta spesso un 

ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione delle misure di riqualificazione. 

2.4 BARRIERE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SOCIAL HOUSING E ALLA DIFFUSIONE 

DI EPC 

Vengono di seguito riportati i principali ostacoli legati alla ristrutturazione di alloggi di 

edilizia sociale, generalmente connessi a fattori quali il finanziamento, la proprietà delle 

strutture e la sensibilizzazione degli inquilini. 

Possiamo suddividere gli ostacoli principali alla realizzazione di un EPC in ostacoli di 

natura legale, finanziaria, tecnica. 

 

Ostacoli legali 

Nonostante la normativa italiana preveda una serie di strumenti specifici: la 

Certificazione energetica, i Contratti di servizio energia, i Certificati bianchi, il Conto energia 

per il fotovoltaico, le ESCo, pensati per favorire la realizzazione di interventi migliorativi 

dell'efficienza energetica degli edifici residenziali, purtroppo la complessità di questi 

strumenti, l'uso improprio, o i tempi troppo lunghi della loro applicazione, ostacolano la 

realizzazione di interventi di risparmio e riqualificazione energetica, che risultano rallentati o 

del tutto impediti. Nello specifico si riscontra: 

 Difficoltà nel definire la tipologia giuridica che identifica il contratto di EPC nell’ambito 

della contrattualistica pubblica secondo parametri definiti (appalto di 

lavori/concessione di servizi/appalto di servizi etc.); 
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 Mancanza di una normativa specifica che regoli le riqualificazioni energetiche 

nell’edilizia residenziale pubblica, e che dia all’ente gestore la possibilità di pianificare 

e gestire gli interventi necessari con un buon grado di autonomia e indipendenza 

(occorre l’approvazione del proprietario, nel caso esame della sperimentazione 

italiana del progetto FRESH, l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, e 

l’approvazione unanime degli inquilini); 

 Per quanto concerne le procedure di gara si rileva una marcata complessità delle 

stesse dettata sia dalla necessità di conformarsi alle norme relative agli appalti 

pubblici, sia dalla laboriosità nella stesura della documentazione tecnica e giuridica, 

ciò scoraggia le stazioni appaltanti a procedere in questa direzione 

Ostacoli finanziari 

Anche gli aspetti finanziari assumono notevole rilevanza nel ricorso a forme 

contrattuali in cui buona parte delle opere svolte prevedono ingenti investimenti in fase 

iniziale. 

Tra i principali ostacoli incontrati nel corso dell’esperienza FRESH, si possono 

elencare i seguenti punti: 

 La rigidità del sistema degli affitti dell’alloggio sociale che non consente di recuperare 

l’investimento nell’efficienza energetica, e quindi crea difficoltà di fatturazione dei 

servizi energetici nel quadro di interventi tramite ESCo; 

 L’elevato rischio di morosità, che tende a scoraggiare la ESCo ad avere un rapporto 

diretto con gli inquilini per il recupero delle quote di credito derivanti dal risparmio 

energetico, inoltre per la ESCo non è possibile identificare un unico decisore, al 

contrario è necessario passare attraverso l’assemblea condominiale luogo ove 

spesso sorgono conflitti. L’assemblea condominiale anche quando favorevole ha 

comunque tempi di decisione spesso lunghi; 

 La mancanza di finanziamenti pubblici/agevolazioni fiscali dedicati allo sviluppo di 

progetti innovativi nel settore residenziale pubblico;  

 La difficoltà originata dalla separazione degli interessi (Split Incentives): i benefici 

economici ed i costi di investimento competono a soggetti diversi. Ad esempio nel 

rapporto inquilino – proprietario, si hanno da una parte i proprietari che potrebbero 

effettuare investimenti per l’efficienza energetica ma senza ricavarne alcun beneficio 

diretto, se non quello indiretto di aumentare il valore immobiliare, mentre dall’altra 

parte gli inquilini potrebbero beneficiare di bollette più leggere ma non hanno 

interesse ad investire in un immobile che non è di loro proprietà e che potrebbero 

lasciare dopo pochi anni prima di rientrare dell’investimento effettuato. Proprio 

quest’ultimo punto ha generato la necessità di vincolare la sottoscrizione del contratto 

di EPC anche per gli eventuali nuovi assegnatari del condominio oggetto di 

intervento.  

 Una alta percezione di rischio, dovuta alla difficoltà nel conoscere i costi reali di 

tecnologie innovative, nel valutare i costi imprevisti, e nel tener conto delle 
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considerevoli fluttuazioni dei costi energetici, che alterano nel tempo la resa 

dell’investimento; 

 I pochi fondi disponibili per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica spesso sono necessari a coprire le spese di manutenzione e le riparazioni 

più urgenti.  

Anche gli istituti finanziari sono attualmente impreparati a fornire strumenti idonei a 

meccanismi innovativi quali l’EPC, in particolare: 

 Le procedure di prestito rimangono eccessivamente conservative, ciò è determinato 

dalla limitata esperienza nel finanziare progetti di efficienza energetica basati sul 

cash-flow; 

 Le piccole dimensioni finanziarie dei progetti non destano l’interesse di grandi 

istituzioni finanziarie  

Ostacoli tecnici  

La spinta innovativa che ha mosso il mondo dell’edilizia verso i temi del risparmio 

energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili ha generato un gap tecnico negli operatori di 

settore, che, colti impreparati, si sono spesso lanciati nella sperimentazione di soluzioni 

tecnologiche a loro sconosciute, utilizzandole a volte in maniera impropria. Si avverte in 

modo forte la necessità di formare figure in grado di analizzare l’edificio nel suo complesso 

(involucro edilizio e impianti) attraverso diagnosi energetiche di alta qualità e di proporre 

soluzioni innovative che assicurino un reale miglioramento della performance energetica, 

figure in grado di garantire quella tutela del consumatore necessaria in un mercato nuovo in 

fervente movimento. In particolare, nell’edilizia residenziale pubblica, questo ruolo può e 

deve essere svolto dalle aziende pubbliche di social housing, che hanno il dovere di 

strutturarsi per prepararsi a tutelare e garantire gli interessi degli inquilini, migliorando la 

qualità di vita nell’abitato. 

Attraverso l’esperienza condotta all’interno del progetto FRESH, sono emersi alcuni 

aspetti su cui soffermare l’attenzione: 

 La difficoltà nel reperire i “dati storici” di consumo energetico dei singoli alloggi; 

 L’incongruenza tra i consumi teorici, determinati attraverso modelli di calcolo 

predittivo, e quelli reali; tale fenomeno è strettamente correlato ai comportamenti 

degli inquilini, che ad esempio mantengono temperature diverse all’interno 

dell’abitazione, o alla presenza di alloggi vuoti; 

 La necessità di prevedere un meccanismo che in caso di nuovo affittuario, vincoli 

l’assegnazione dell’alloggio alla sottoscrizione del contratto di EPC; 

 La difficoltà generata da situazioni temporanee di alloggi sfitti, in questo caso si 

verifica una mancata entrata della quota di risparmio destinata a coprire 

l’investimento, ed è necessario trovare un fondo economico di copertura; 

 La complessità di effettuare interventi tecnici in edifici abitati; 
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 La necessità di un controllo esterno sui consumi e le fatture, e la scarsa conoscenza 

e sviluppo dei Protocolli di Misura & Verifica (M&V) per assicurare il rispetto delle 

garanzie prestazionali 

Infine, un ulteriore rilevante ostacolo, di natura informativa, è rappresentato dalla 

mancanza di consapevolezza/conoscenza tra gli inquilini in materia di tecnologie energetiche 

efficienti e mancanza di esperienza rispetto ad interventi di ristrutturazione.  

Questo costituisce uno dei principali ostacoli perché poca o nessuna informazione è 

disponibile da parte di enti terzi indipendenti. 

Viceversa, i driver che possono favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio riguardano: 

• prezzi dell’energia in rapido aumento: pertanto realizzare progetti di ristrutturazione 

degli alloggi assume maggiore importanza anche a livello economico. 

• l’età e il degrado degli edifici accentua la necessità di riqualificazione. Prolungare la 

vita degli edifici esistenti rappresenta un’opzione di gran lunga meno costosa che non 

demolire il patrimonio edilizio obsoleto e costruire nuove case.  

• la ristrutturazione e il miglioramento della performance energetica, renderà il 

patrimonio edilizio più attraente, con l’eventuale futura possibilità di aumentare il 

canone degli appartamenti in locazione e di aumentare il valore immobiliare delle 

abitazioni occupate dai proprietari. 

Riassumendo si può dire che nell’ambito dell’housing sociale il ricorso all’EPC può 

rappresentare una buona soluzione per affrontare il tema della riqualificazione energetica in 

situazioni di limitata capacità finanziaria e/o tecnico-progettuale. Purtroppo, ad oggi, in Italia i 

contratti di rendimento energetico (EPC) non rappresentano una modalità operativa molto 

diffusa. Le difficoltà sono legate soprattutto a: 

 scarsa conoscenza di tale prassi 

 ridotta normativa e di recente emanazione 

 notevole impegno di risorse umane e temporali richieste per la stesura contrattuale 

 lunghezza contrattuale determinata da notevoli tempi di ritorno dell’investimento 

 rischio di morosità degli inquilini. 
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3 I CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO NEL SETTORE DEL SOCIAL 

HOUSING 

3.1 CHE COS’È UN EPC 

3.1.1 Principi di base 

La Direttiva 2006/32/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’efficienza 

energetica e sui Servizi di Efficienza Energetica è la prima normativa di riferimento a livello 

europeo che promuove gli Energy Performance Contract (EPC) quali strumenti in grado di 

favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La Direttiva include,tra le altre, 

due indicazioni importanti: 

 il settore pubblico deve assumere un ruolo esemplare nell’attuazione della Direttiva. 

Deve essere realizzata una comunicazione efficace sul ruolo fondamentale e sulle 

azioni che il settore pubblico può svolgere verso i cittadini e verso le aziende. Gli Stati 

Membri devono assicurarsi che il settore pubblico assuma misure per il miglioramento 

dell’efficienza energetica, concentrandosi su azioni efficaci ed efficienti anche da un 

punto di vista dei costi, in grado di generare consistenti risparmi energetici nel tempo 

più breve possibile. Tali misure devono essere adottate al livello più appropriato: 

nazionale, regionale o locale. Si deve inoltre facilitare lo scambio di buone pratiche 

tra enti pubblici, ad esempio in relazione a procedure di acquisti o di appalti pubblici 

energeticamente efficienti (Green Procurement).  

 allo scopo di agevolare la diffusione di strumenti finanziari per il risparmio energetico, 

gli Stati Membri devono abrogare o emendare la legislazione o i regolamenti 

nazionali, che limitano od ostacolano l’utilizzo di strumenti finanziari per il risparmio 

energetico nel mercato dei servizi riguardanti l’energia o altre misure per il 

miglioramento dell’efficienza energetica. Dovrebbero inoltre elaborare modelli 

contrattuali che favoriscano strumenti finanziari per i Servizi di Efficienza Energetica o 

altre misure per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore pubblico e 

privato. 

La Direttiva CE/36/2002 ha trovato attuazione in Italia con il D.lgs. n. 115/2008. 

L’EPC, o «contratto di rendimento energetico» in italiano, è un accordo contrattuale 

tra il beneficiario e il fornitore (di norma una ESCo) riguardante una misura di miglioramento 

dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono 

effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito 

contrattualmente. 

Il contratto di rendimento energetico è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” 

(normalmente una Energy Service Company, o ESCo) si obbliga al compimento - con propri 

mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di intereventi 

integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico 

(un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (beneficiario), verso un corrispettivo 

correlato all’entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati in fase di analisi di 

fattibilità) ottenuti in esito all’efficientamento del sistema.  
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L’oggetto del contratto si sostanzia dunque nella individuazione, progettazione e 

realizzazione di un livello di efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto 

o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente. 

Il rapporto contrattuale vede coinvolte normalmente due parti, il “beneficiario” e il 

“fornitore”; quest’ultimo, di norma, anticipa i costi degli investimenti necessari per gli 

interventi da realizzare o comunque assume l’obbligo di reperire i mezzi finanziari presso 

soggetti terzi (normalmente, istituti di credito). In talune ipotesi, peraltro, il soggetto 

finanziatore, laddove diverso dal “fornitore”, entra anch’esso nel rapporto contrattuale di EPC 

in qualità di parte: si instaura, cioè, un rapporto trilaterale, che vede direttamente coinvolto 

anche il soggetto finanziatore nello schema fondamentale dell’operazione. Collegati all’EPC, 

poi, sono di norma tutti quegli accordi di carattere strumentale, che il fornitore stipulerà in 

relazione all’esecuzione del progetto e al fine di prestare le specifiche garanzie 

eventualmente richieste dal contratto. 

Nella prassi italiana antecedente al DLgs. n. 115/2008, il fornitore era tenuto a 

realizzare gli interventi senza la fornitura di combustibile e si assumeva la responsabilità solo 

della parte di impianto su cui aveva eseguito gli interventi, a fronte delle novità introdotte dal 

DLgs. n. 115/2008 ciò non è più possibile quando si stipula un contratto “Servizio Energia 

Plus”.  

 

Servizio Energia Plus  

Il Servizio Energia Plus, come definito dal DLgs. n. 115/2008, rientra tra le tipologie 

definite a livello europeo come "Energy Performance Contract". 

Nella pratica l'Ente Pubblico identifica uno o più edifici esistenti sui quali individua 

delle possibilità generiche di risparmio, quindi invita le imprese specializzate in questo 

servizio (ESCo), a fare offerte per interventi che possono essere di diverso tipo e natura ma 

che devono portare ad una percentuale di risparmio (non inferiore al 10%) rispetto al livello di 

consumo fornito dall'Ente (su dati certi), da considerare come base (baseline). 

In offerta il proponente garantisce la percentuale di risparmio, esplicita l'ammontare 

degli investimenti che ritiene di affrontare a suo carico, indica quale percentuale del 

risparmio economico intende riconoscere al cliente e fissa la durata contrattuale. La gara è 

valutata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando l'insieme 

degli elementi economici e tecnici. 

Il vincitore della gara è tenuto a realizzare gli interventi, a fornire gli altri eventuali 

servizi (manutenzione, formazione, comunicazione,...) e per il Servizio Energia ed Energia 

Plus deve fornire anche il combustibile. La garanzia si esplica attraverso formule che 

prevedono un indennizzo al cliente in caso di consumi maggiori di quelli pattuiti in gara. Nel 

caso invece si ottengano risparmi superiori a quelli garantiti, una percentuale di questi resta 

al cliente (Sharing savings). 

Per potere applicare alla situazione italiana il modello del Performance Contract, si 

deve considerare prima di tutto che la tendenza degli enti pubblici è quella di affidare 

globalmente servizi omogenei al medesimo gestore, al fine di ottimizzare la preparazione e 

gestione delle gare d’appalto ma anche di evitare conflitti di responsabilità. Pertanto la 

soluzione più praticabile si è rivelata quella di inserire all'interno di un'unica gara due servizi 
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distinti, uno più tradizionale di fornitura combustibile, esercizio e manutenzione (potrebbe 

essere il Servizio Energia, retribuito a kWh, assimilabile ad un Supply Contract) ed un altro 

più innovativo che riguarda l'obiettivo di risparmio, da conseguire a fronte di interventi sul 

sistema edificio-impianto (dalla cogenerazione, alle rinnovabili, all'isolamento termico), 

retribuibile in base al raggiungimento dell'obiettivo, ossia tramite un risparmio garantito. 

Nella valutazione delle offerte in gara, la parte principale riguarderà i costi e la qualità 

del servizio energia, mentre per la parte di performance il nodo essenziale (oltre alla quantità 

e qualità degli investimenti previsti, che rientrano nella valutazione tecnica), sarà la 

percentuale di risparmio garantito (a parità di durata e di percentuale riconosciuta per 

risparmio sopra il minimo). Tra le varianti ci può essere quella di una suddivisione del 

risparmio garantito tra cliente e ESCo. 

Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una 

durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni. Proroghe sono ammesse solo 

qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di 

prestiti o finanziamenti di durata superiore  a 10 anni erogati da soggetti terzi ed estranei alle 

parti contraenti o nel caso in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi 

all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti 

e/o la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua 

superficie. 

3.1.2 Il Finanziamento tramite terzi e i diversi modelli di EPC  

Il finanziamento tramite terzi (o third party financing) è il nome dato a un sistema di 

finanziamento di progetti nel campo dell'energia che nacque a metà degli anni '80 negli Stati 

Uniti allo scopo di promuovere interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica e alla 

sostituzione degli idrocarburi con fonti rinnovabili, nell’ottica di migliorare o l'efficienza 

energetica del Paese (nel caso di istituzioni pubbliche) o la bolletta energetica aziendale (nel 

caso di società private). Tali interventi possono riguardare sia il settore residenziale che 

quello industriale o terziario. 

Il F.T.T. consiste quindi nella fornitura globale, da parte di una società esterna 

chiamata Energy Service Company o ESCo, dei servizi di diagnosi, finanziamento, 

progettazione, installazione, gestione e manutenzione di un impianto tecnologico dalle cui 

prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che permetterà alla ESCo sia 

di recuperare l’investimento effettuato che di remunerare il capitale investito. 

L'ESCo finanzia infatti tutti i costi e le spese del programma (ricerche, ingegneria, 

materiale, costi di lavoro, avviamento delle operazioni, valutazione e utilizzazione dei 

risultati) mentre recupera il costo totale dell'investimento, incluso il proprio profitto, in 

proporzione e in base al risparmio che risulta dal progetto. 

Una ESCo è dunque un’impresa in grado di fornire, e che effettivamente fornisce, tutti 

i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di 

razionalizzazione energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un 

mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili. Non 

si limita quindi a fornire semplicemente le risorse finanziarie con le quali il cliente realizzerà 

autonomamente l’investimento. Deve invece possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, 
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le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare 

quanto ad essa commissionato dal cliente, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di 

chi ha richiesto i relativi servizi. La ESCo è finanziata o da risorse proprie o da istituti di 

credito esterni, in base alle necessità del progetto in questione. Le relazioni fra ESCo e 

partners sono mostrate in Figura 1. 

 

 

ISTITUTI FINANZIARI

FORNITORI

ESCo

UTENTE

Apparecchiature Pagamenti

Prestiti

Rimborsi

Pagamenti attraverso i risparmi
Installazione

 

Figura 1 - Relazione fra ESCo e partners 

 

A sua volta, l’eventuale istituto di credito dovrà valutare l’erogazione del 

finanziamento non più sulla base delle garanzie offerte dal cliente ma giudicando la validità 

del progetto in base ad uno studio tecnico sulla capacità dell’impianto di conseguire i risultati 

previsti. 

L’utente finale, infine, fruitore della migliore performance energetica dell’impianto 

installato, corrisponde alla ESCo un canone pari alla differenza della bolletta energetica 

prima e dopo l’intervento per un numero di anni stabilito contrattualmente a priori. Alla 

scadenza poi, tutte le opere realizzate diventano a tutti gli effetti proprietà del cliente che 

potrà così godere appieno dei benefici conseguiti. Le fasi in cui si articola nel tempo il 

processo di intervento della ESCo sono indicate in fig. 2. 
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Figura 2 – caratteristiche di un EPC prima, durante e dopo la stipula del contratto 

 

Requisiti delle ESCo 

Gli attori principali in una operazione di F.T.T.sono: 

 ESCo: promuove e sviluppa il progetto e si assume le responsabilità dei rischi tecnici 

e finanziari. 

 Cliente a cui viene realizzato il progetto (può non coincidere con l’utente finale, ad 

esempio nel caso di inquilini affittuari) 

 Finanziatore: finanzia il progetto attraverso l'ESCo (in molti casi è la stessa ESCo). 

Oltre a questi ve ne sono altri che partecipano al progetto, quali: fornitori di 

apparecchiature e servizi il cui ruolo è evidente, compagnie d'assicurazione che 

generalmente coprono i rischi di un mancato risparmio energetico dovuto, per esempio, a 

danni ai macchinari, a rischi finanziari, ecc. 

Ma quali sono le caratteristiche che una ESCo deve possedere per assolvere in 

maniera ottimale al suo compito? Ebbene, le ESCo dovrebbero rispondere a requisiti di 

indipendenza, credibilità, possibilità finanziarie e capacità tecniche per poter lavorare in tutta 

sicurezza. 

1. Indipendenza. La ESCo deve garantire assoluta indipendenza nella scelta di 

impianti, materiali, tecnologie e forniture energetiche, le quali sarebbe bene che 

fossero concertate con il beneficiario degli investimenti. 

2. Credibilità. La ESCo deve effettuare un investimento chiaro. Deve permettere ai 

propri clienti di accedere a tutte le operazioni finanziarie necessarie all'investimento. 

Essa deve garantire tutta la trasparenza necessaria anche per non superare un 

investimento massimo: quanto eventualmente risulti in eccesso verrà pagato dalla 

ESCo stessa. Viceversa se la cifra massima non viene investita, la differenza verrà 

recuperata dal beneficiario dell'investimento. 

3. Capacità finanziaria. Ogni ditta che svolge il servizio di finanziamento tramite terzi 

deve essere in grado di convincere i propri clienti e fornitori di poter attuare con 

successo il progetto in modo da poter spuntare anche le migliori condizioni. Inoltre 

dovrebbe avere una struttura finanziaria solida ed avere un facile accesso al mercato 

dei capitali. 
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4. Capacità tecnica. La ESCo deve essere in grado di valutare il programma dal 

momento in cui viene elaborato al momento in cui gli impianti entrano in funzione. 

Deve anche monitorare i risultati, determinare e valutare l’energia risparmiata e il suo 

valore e, dove sia necessario, decidere le relative misure correttive da adottare. 

Le regole dell’accordo 

Il rapporto tra la ESCo e l'utente è determinato da un contratto che deve coprire tutte 

le condizioni negoziabili: sono inclusi, pertanto, la percentuale di risparmio per l'ESCo, il 

periodo di tempo in cui l'ESCo prenderà parte all’investimento, lo scopo del progetto, il modo 

in cui si valuterà il risparmio prendendo in considerazione la produzione, la qualità, le materie 

prime, ecc., ed altre clausole legali generali per assicurare i diritti di ciascuna delle parti. 

 

L'utente deve assicurarsi che i seguenti punti siano esplicitamente indicati nel contratto: 

1. Termine dei successivi stati di avanzamento del lavoro. Il cliente deve verificare il 

modo in cui la società per il F.T.T. rispetta le date stabilite, non solo facendo 

riferimento allo stato di avanzamento del lavoro e dell'impianto, ma anche alla 

formale presentazione di rapporti e documenti. 

2. Aspetti tecnici. Il cliente deve controllare che i macchinari ricevuti ed installati 

rispondano ai requisiti stabiliti nel contratto. 

3. Manutenzione. Se la manutenzione è a carico del cliente, questo deve sincerarsi di 

essere in grado di svolgere questo compito. 

4. Aspetti finanziari. Il controllo del risparmio in termini di energia deve essere effettuato 

dal cliente, che deve confrontare il risparmio ottenuto con il risparmio previsto e 

definito nelle proposte della società di finanziamento tramite terzi. La chiarezza su 

questo punto è essenziale per un riuscito sviluppo del progetto. 

5. Variazioni del processo. Il contratto può prevedere possibili cambiamenti nel 

processo che interessa il risparmio, quali per esempio cambiamenti di temperatura, 

qualità del prodotto, materie prime, ecc. Queste possibilità ed altre ancora, che 

potrebbero influire sul risparmio, devono essere considerate al momento di calcolare 

il risparmio. 

Aspetti contrattuali 

Lo studio per la redazione del contratto parte da una stima, la più esatta possibile, dei 

costi da sostenere e dei ricavi attesi. È quindi necessaria una puntuale analisi di fattibilità 

tecnica ed economica, inserendo nella valutazione ogni tipo di onere e tenendo anche conto 

di un certo grado di imprevedibilità. Va poi steso un piano economico-finanziario in cui sono 

presi in considerazione vari scenari ipotizzabili sui tassi di interesse, sui rischi, sulle 

coperture assicurative e sui tempi di rientro dell’investimento, tempi che ovviamente 

dipendono in misura sostanziale dai risultati conseguiti dall’impianto realizzato. Strumenti di 

valutazione quali il payback e il VAN risultano indispensabili per il corretto dimensionamento 

del piano. 

Segue poi il punto cruciale e più delicato del F.T.T. ossia la redazione vera e propria 

del contratto in cui vengono fissati diritti e doveri delle parti. La ESCo, come già detto, si 

impegna a realizzare le opere, dalla progettazione alla manutenzione, e a consegnarle al 

committente, una volta rientrata dall’investimento dopo un tempo stabilito contrattualmente. 

L’utente, a sua volta, a fronte del risparmio energetico ottenuto con la riqualificazione 
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energetica, si impegna a corrispondere alla ESCo un canone correlato ai risultati conseguiti 

e quantificati a termini di contratto per il tempo di valenza del contratto stesso (vedi figura 

Figura 3). È molto importante ricordare che sull’attenta valutazione, contabilizzazione e 

quantificazione del risparmio conseguibile e conseguito e sul conseguente accordo tra le 

parti è fondato il successo o meno dell’iniziativa. 

 

 

Figura 3 - Flussi di cassa di un EPC 

 

In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla 

remunerazione della ESCo, gli interventi di prestazione energetica possono dar luogo alle 

seguenti tipologie di EPC: 

1) il First out, in cui la ESCo fornisce essa stessa il capitale o ricorrendo a finanziatori terzi. Il 

risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento 

dell’intervento e remunerare l’attività della ESCo. Il contratto solitamente ha una durata di 

circa 3-5 anni. Alla scadenza contrattuale il risparmio va interamente a favore del cliente che 

diventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite. Con questo approccio la ESCo 

incamera il 100% dei risparmi realmente ottenuti fino alla scadenza contrattuale. Tutti i costi 

e i profitti sono dichiarati in anticipo e i risparmi sono impiegati innanzi tutto per la copertura 

completa di questi costi. La ESCo mantiene la proprietà dell’impianto fino alla scadenza del 

contratto, successivamente alla quale lo stesso si trasferisce nella titolarità del cliente. 

 

2) lo Shared Savings, in cui, come nel modello precedente, la ESCo fornisce il capitale con 

fonti proprie o ricorrendo a finanziatori terzi; tuttavia, le parti si accordano sulla suddivisione 

dei proventi del risparmio. I contratti hanno una durata di circa 5-10 anni in considerazione 

del fatto che soltanto una quota del risparmio contribuisce al recupero dell’investimento 

iniziale. Durante l’esecuzione del contratto la proprietà degli impianti e delle opere rimane in 
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capo alla ESCo e alla scadenza contrattuale si trasferisce al cliente. In un contratto a 

risparmi condivisi, dunque, l’investimento viene rimborsato sulla base di un accordo, tra la 

ESCo e l’utente finale, di suddivisione della quota di risparmio determinato dallo studio di 

fattibilità. Come nel modello First Out,la ESCo oltre al rischio tecnico inerente alla 

performance a cui è legata la sua remunerazione, assume anche il rischio finanziario. 

 

3) il Guaranteed Savings in cui il soggetto finanziatore è un soggetto terzo diverso dalla 

ESCo e dal cliente ma in questo modello è il cliente che sottoscrive il prestito, mentre la 

ESCo normalmente assume il ruolo di reperire ed organizzare il finanziamento, oltre a 

garantire un certo livello di rendimento in base al quale riceve il compenso dal cliente. Il 

contratto dura circa 4-8 anni. Secondo questa formula, dunque, la ESCo si impegna 

essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, 

stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità. La garanzia del risparmio si esplica attraverso 

formule che prevedono un indennizzo in favore del cliente in caso di consumi maggiori 

rispetto a quelli garantiti; nel caso in cui, invece, si conseguano risparmi superiori a quelli 

attesi, questi andranno normalmente a beneficio del cliente. Per quanto concerne la formula 

contrattuale denominata Guaranteed Savings il cliente finale finanzia la progettazione e 

l’installazione del miglioramento delle misure di efficienza, assumendosi l’obbligo 

contrattuale del pagamento e il conseguente rischio di credito. Il prestito, in questo modo, 

grava sul bilancio del cliente e riduce, come in un prestito ordinario, la capacità d’affidamento 

della ESCo che, se l’esposizione fosse garantita diversamente, potrebbe essere impiegata 

per finanziare altre iniziative. Il ruolo della ESCo è quello di reperire il finanziamento 

assumendosi il rischio tecnico relativo alla riuscita della riqualificazione. La ESCo si impegna 

a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base 

delle attività di auditing. Questa modalità è sempre una modalità di performance contracting: 

il cliente continua a pagare le bollette delle precedenti utilities e le fatture combustibili e paga 

alla ESCo un canone con il quale remunera il servizio di gestione (O&M: Operations & 

Maintenance). In tal caso il totale della spesa annua non supera comunque la spesa 

energetica “storica” del cliente; in questo caso, però, la ESCo dovrebbe avere esperienza, 

referenze e asset per potere offrire al cliente le garanzie sul risparmio (direttamente o 

mediante forme assicurative note come performance bond). 

 

4) Un’altra forma di finanziamento degli interventi è quella del cosiddetto Four Step che 

consiste nella ottimizzazione della conduzione e manutenzione ordinaria (Step 1 - O&M: 

Operation and Maintenance); i risparmi ottenuti dall’O&M finanziano interventi di 

efficientamento semplici e a basso costo (Step 2); i risparmi generati da O&M e primi 

interventi finanziano l’implementazione di misure di taglia media (Step 3); i risparmi derivanti 

dalle tre fasi precedenti forniscono le risorse per le modifiche più impegnative e a più lungo 

tempo di ritorno (Step 4). 

 

5) Una tipologia di scarsissimo utilizzo in Italia è quella del Pay from saving, un contratto di 

tipo Guaranteed Savings con cui si stabilisce che le rate di rimborso del prestito, che il 

cliente deve alla banca, non siano fisse, ma indicizzate agli effettivi risparmi conseguiti. In 

tale schema il piano di restituzione del debito dipende dal livello dei risparmi, in caso di 

risparmi alti il periodo debitorio sarà inferiore; in tale modello tuttavia il finanziatore deve 

essere in grado di valutare la bontà del progetto anche nella sua durata, nonché sulla base 

di una serie di altre variabili. 
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6) Un altro modello è detto Build-Own-Operate & Transfer (BOOT); secondo tale modello la 

ESCO progetta, costruisce, finanzia, ha la proprietà e si occupa della conduzione del nuovo 

impianto per un certo periodo di tempo fissato, al termine del quale trasferisce la proprietà al 

cliente. Il cliente è di solito un’impresa speciale costituita per uno specifico progetto o 

missione. Il contratto BOOT sta avendo una certa diffusione in Europa soprattutto per il 

finanziamento di impianti particolari; anche questa denominazione indica un tipo di contratto 

di Finanziamento Tramite Terzi. 

 

7) Con il First in, all’utente viene garantita una determinata riduzione delle spesa energetica 

storica sostenuta negli anni precedenti all’intervento; così ad esempio, potrà essere garantita 

una riduzione minima della spesa energetica pari al 5% dell’importo risultante dall’ultima 

fattura. Il risparmio economico conseguito per effetto dell'intervento effettuato dalla ESCo - 

responsabile degli impianti, di cui manterrà la proprietaria e la gestione fino alla conclusione 

del contratto - viene introitato dalla ESCo per tutta la durata contrattuale che sarà fissata nel 

numero di anni necessari alla ESCo per coprire l'investimento da effettuare più l'utile di 

impresa, secondo le previsioni di risparmio energetico di progetto. Naturalmente, i criteri per 

la valutazione del risparmio previsto e per la verifica del risparmio effettivamente conseguito, 

vengono contrattualmente definiti. Normalmente la durata di tale tipo di contratto ha tempi è 

di sette o otto anni, anche se può essere pattuita una durata maggiore (o minore, ma 

quest’ultima ipotesi si verifica raramente). Di norma l’utente deve pagare un importo totale 

annuo suddiviso in dodici rate di pari importo, che viene conguagliato a fine anno a favore 

dell’utente, nell’ipotesi in cui il risparmio effettivamente ottenuto superi la misura garantita. 

Tale tipologia contrattuale consente all’utente di ottenere una serie di vantaggi, quali la 

preventiva conoscenza dell’ammontare della spesa energetica da affrontare; la rateizzazione 

della spesa energetica in importi fissi mensili, con eventuale conguaglio annuale; la riduzione 

dei costi amministrativi; il conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito. 

 

8) Secondo lo schema contrattuale dello Chauffage, il cliente affida la gestione dei propri 

impianti alla ESCo che provvede al pagamento delle bollette energetiche e delle fatture dei 

combustibili per tutta la durata del contratto, dietro il corrispettivo di un canone pari alla 

spesa energetica che il cliente affrontava prima dell’entrata in vigore del contratto, meno uno 

sconto pattuito.  

In sostanza, con lo Chauffage (asset ownership) viene posto in essere una sorta di 

outsourcing, cioè un’operazione in cui l’utente affida ad un terzo lo svolgimento di un’attività 

che in passato svolgeva in proprio. 

Il modello contrattuale in questione è normalmente applicato ai servizi di climatizzazione, ma 

può adattarsi anche ad altri tipi di fabbisogni energetici. 

In alternativa, può essere pattuito un prezzo per unità di “servizio finale” venduto - che 

include tutti gli oneri contrattuali -scontato rispetto al costo storicamente sostenuto dall’utente 

dell’impianto affidato alla gestione della ESCo. 

Dunque, anche lo Chauffage presenta i connotati del c.d. performance contracting, essendo 

volto a garantire all’utente il conseguimento di una quota di risparmio ed essendo la 

remunerazione della ESCo rapportata all’efficienza raggiunta; e anche in tale schema 

contrattuale il performance contracting si combina con il Finanziamento Tramite Terzi: la 

ESCo interviene finanziando gli interventi di manutenzione/ammodernamento e/ 

adeguamento degli impianti esistenti (c.d. revamping) che a fine contratto verranno 

consegnati al proprietario. 
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Di norma la durata dei contratti di Chauffage, che può giungere a venti-trenta anni, è più 

lunga rispetto a quella degli altri modelli contrattuali, anche e soprattutto al fine di consentire 

un adeguato tempo di recupero degli investimenti sugli impianti. 

Ed è il contratto di Chauffage lo schema contrattuale maggiormente simile a quello più 

adeguato al soddisfacimento delle esigenze della Pubblica Amministrazione, denominata 

“gestione calore” o “servizio energia”. 

In particolare, con il contratto di “gestione calore a forfait” il fornitore assume l’impegno di 

garantire il mantenimento di una determinata temperatura (contrattualmente pattuita) negli 

edifici occupati dagli utenti per gli orari e i periodi pattuiti, dietro un corrispettivo forfetario. 

Nel contratti di “gestione calore a gradi-giorno” per ogni grado-giorno fornito è prevista una 

determinata tariffa che copre tutti gli oneri contrattuali; l’importo consuntivo si ottiene 

moltiplicando il prezzo unitario contrattuale per i gradi-giorno effettivi stagionali. 

 

9) Infine il contratto servizio energia “Plus” è una delle fattispecie di contratto di rendimento 

energetico che meglio si avvicina all’EPC. Esso deve soddisfare determinati requisiti, oltre a 

quelli già indicati per i contratti servizio energia. Un contratto “Plus”, in particolare, deve 

prevedere la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di 

almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di 

certificazione, mediante la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione 

energetica degli impianti o dell’involucro edilizio indicati nell’attestato di certificazione e 

finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia. Per 

essere qualificato come contratto servizio energia Plus, un contratto deve inoltre includere 

l'installazione, laddove tecnicamente possibile, di sistemi di termoregolazione asserviti a 

zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, 

ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli 

locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni 

ed esterni. Il contratto servizio energia Plus può inoltre prevedere uno strumento finanziario 

per i risparmi energetici finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al 

miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione 

energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

3.2 PERCHÉ STIPULARE UN EPC 

Il Contratto di performance energetica rappresenta uno strumento innovativo anche 

se altamente complesso per affrontare il tema della riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio.  

L’EPC è uno strumento molto utile, ma non può risolvere da solo tutti i problemi, o 

sostituirsi alle azioni di supporto che i governi devono attuare nei confronti di chi interviene 

nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.  

La scarsità di mezzi e risorse che caratterizza l’attività della nostre Amministrazioni, 

rende sempre più frequente il ricorso a formule contrattuali e procedure che consentano la 

realizzazione di opere di pubblico interesse e di pubblica utilità attraverso capitale privato e 

dunque, attraverso i c.d. “contratti di partenariato pubblico privato”, recentemente individuati 

e definiti come tipologia unitaria all’interno del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 

163/2006 s.m.i. (l’art. 3, comma 15-ter, del menzionato Codice,si tratta di contratti “…aventi 
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per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la 

manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, 

compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme 

diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 

comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico 

privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, 

l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste”). 

 

I principali motivi che rendono interessante e conveniente l’EPC, e che lo fanno preferire ad 

altre forme contrattuali e di finanziamento sono: 

 La garanzia di ottenere un risparmio energetico ed economico certo 

 La possibilità per un inquilino di effettuare investimenti consistenti senza un esborso 

economico iniziale 

 La comodità di avere un pacchetto di intervento che va dalla diagnosi fino alla 

realizzazione delle opere e alla gestione degli impianti, 

 La possibilità di avere un monitoraggio sistematico ed affidabile dei risultati   

  

Se ben attuato lo strumento dell’EPC può: 

 Accelerare il ritmo degli investimenti  

 Garantire obiettivi certi di risparmio e rendimento energetico  

 Migliorare la conoscenza e consapevolezza da parte degli operatori ma anche degli 

inquilini sui temi e sulle tecniche di risparmio energetico e utilizzo delle fonti 

rinnovabili. 

 

3.3 USO DELL’EPC NELL’EDILIZIA 

3.3.1 Nuove costruzioni 

L’applicazione dell’EPC nelle nuove costruzioni è limitato ai casi in cui la 

progettazione di un edificio preveda diverse alternative, alcune delle quali più costose in 

termini di investimento ma più efficienti per la futura gestione. In tal caso diventa interessante 

avere un contratto che garantisca la migliore prestazione e che così giustifichi e sostenga il 

maggior esborso iniziale. Appare chiaro d’altronde che perché si verifichi una situazione di 

questo tipo è necessario che chi progetta, costruisce e investe sul nuovo edificio coincida 

con chi ne sarà il futuro utilizzatore. Tale situazione riguarda un numero limitato di casi, e, 

quando questa situazione si verifica, ed il futuro proprietario è motivato al maggiore 

investimento, il maggior esborso viene assorbito dalle forme di credito già in utilizzo (mutuo). 

Questo è il motivo per cui sono ancora abbastanza rare le applicazioni di questo 

strumento su edifici di nuova costruzione. 
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3.3.2 Ristrutturazione degli edifici pubblici 

Le indicazioni europee, basate sugli effetti che la grave crisi attuale del settore edilizio 

dimostra, confermano che il mercato italiano non potrà più essere incentrato, come in 

passato, sulle nuove costruzioni. Si potrà piuttosto fornire un contributo positivo rilevante, 

industriale ed occupazionale, basato sugli interventi di riqualificazione energetica. Occorrono 

quindi nuovi contenuti, modelli contrattuali e finanziari, nuovi ruoli industriali e bancari, per i 

quali é indispensabile l'azione governativa, ma anche quella delle Regioni e delle 

Amministrazioni Locali. 

Un esempio che si muove in questa direzione è rappresentato dall’iniziativa 

recentemente assunta dalla Provincia Autonoma di Trento sul piano pubblico. 

L’Agenzia Provinciale per l’Energia della Provincia di Trento (PAT), in attuazione della legge 

Provinciale 28 marzo 2009, n. 2, Art. 52 (provvedimenti per il risparmio energetico e 

l’utilizzazione delle fonti alternative di energia) ha avviato un progetto finalizzato 

all’elaborazione di un piano quinquennale per la riqualificazione del patrimonio di proprietà 

della PAT, che prevede l’analisi del patrimonio esistente e l’individuazione delle priorità 

d’intervento. Habitech – il Distretto Tecnologico Trentino per l'energia e l'ambiente, una 

realtà composta da oltre 300 fra imprese, enti di ricerca e agenzie pubbliche, per un totale di 

8.000 addetti e un volume d'affari generato di circa un miliardo di euro  - collabora alla 

redazione dei criteri con i quali verranno eseguiti gli interventi, che prevedono il ricorso al 

meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) con garanzia delle prestazioni 

energetiche (contratti EPC). 

Le attività previste sono: 

–  l’elaborazione di linee guida per la realizzazione degli interventi con EPC, condivise con gli 

operatori del settore; 

–  la gestione e il monitoraggio di un intervento pilota con un bando di gara che preveda FTT 

con assunzione del rischio  (garanzia delle prestazioni energetiche); 

–  la concertazione con i soggetti finanziari locali per garantire il finanziamento degli 

interventi. 

Habitech si sta impegnando per lo sviluppo di Servizi di Efficienza Energetica (SEE) con 

assunzione del rischio e garanzia delle prestazioni energetiche (cioè mediante contratti EPC 

- Energy Performance Contracts) attraverso la costruzione di un “Sistema di Mercato” 

relativo a questa tipologia di servizi innovativi. Quest’attività è portata avanti in parallelo sia 

sul piano Pubblico che sul piano Privato: prevede infatti un'analisi a livello della domanda 

(sensibilizzazione, animazione, aggregazione) ed un supporto all'offerta (condivisione di best 

practice, aggregazione) e la successiva elaborazione di standard metodologici e qualitativi 

condivisi per la realizzazione degli interventi. 

A questo scopo è stato costituito il “Tavolo di Lavoro per l’Efficienza Energetica”, che nasce 

per garantire la condivisione del percorso e degli standard elaborati da parte delle aziende 

locali. 

Il Tavolo analizza gli aspetti tecnici, contrattuali e finanziari dei Servizi di Efficienza 

Energetica basati su EPC, concentrandosi in particolare su: 
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–  il posizionamento dei partecipanti rispetto agli standard qualitativi e metodologici (best 

practice) 

– le barriere al mercato e le possibili aggregazioni lato domanda ed offerta 

–  il confronto con il mondo finanziario finalizzato alla definizione di strumenti finanziari 

dedicati 

–  le esigenze di servizi che possono essere forniti da parte di Habitech. 

 

I vari aspetti degli interventi saranno analizzati in parallelo nel settore Pubblico e nel settore 

Privato, e verranno sperimentati in un intervento pilota per ciascun settore. 

 

Il Tavolo rappresenta la cabina di regia del Sistema di Mercato dei SEE e si confronterà con i 

soggetti esterni di volta in volta ritenuti necessari per gli approfondimenti dei singoli temi. 

 

I vantaggi dell’adozione di modelli EPC per la riqualificazione degli edifici esistenti sono 

essenzialmente:  

 l’assenza di oneri finanziari per il cliente;  

 il trasferimento della totalità dei rischi tecnici e finanziari in capo alla ESCo 

(considerato che il corrispettivo e il recupero dei costi sono entrambi legati all’entità 

dei risparmi ottenuti);  

 la possibilità di fruire dell’esperienza e competenza specialistica che la ESCo offre 

nel settore dell’efficienza energetica.  

Gli aspetti critici, invece, si rinvengono fondamentalmente 

 nella necessità di un’attenta valutazione del progetto ai fini della fissazione del 

termine di durata del contratto;  

 nella necessità di una stima il più possibile realistica e precisa dei consumi di 

riferimento; 

 nella complessità strutturale che il contratto di per sé presenta;  

 nella scarsa conoscenza dello strumento da parte della committenza e del sistema 

bancario; 

 nel rischio di intempestività dell’attuazione dei diritti nell’eventuale fase patologica del 

rapporto, per le stesse carenze strutturali del nostro sistema giudiziario.  

In relazione ai vantaggi e alle caratteristiche di cui si è detto, l’EPC si rivela uno 

strumento particolarmente utile ed interessante per quei soggetti, pubblici o privati, che 

abbiano la necessità di effettuare ingenti interventi di miglioramento e di riqualificazione degli 

edifici e/o degli impianti, ma che siano tuttavia sprovvisti di esperienza tecnica nel campo 

energetico o di adeguata informazione sugli strumenti e sulle tecnologie, e che non abbiano 

a propria disposizione sufficienti risorse finanziarie. In particolare, per le Pubbliche 

Amministrazioni, il ricorso al FTT presenta innegabili vantaggi, tenuto conto delle stringenti 

regole che governano la spesa pubblica: il FTT consente, infatti, di rinnovare gli impianti 

senza ricorrere a stanziamenti di bilancio per la realizzazione di nuove opere, utilizzando 

semplicemente i meccanismi contabili delle spese per acquisto di servizi.  
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Appare pertanto di tutta evidenza come, sotto il profilo delle obbligazioni assunte dal 

cliente (beneficiario dell’intervento), debba considerarsi improprio affermare che gli interventi 

effettuati con l’EPC vengano effettuati a costo zero.  

Se è vero, infatti, che le risorse finanziarie sono di regola approntate – in via diretta o 

indiretta - dalla ESCo, tuttavia, il cliente, da un lato, rinunzia a fare in proprio interventi di 

efficientamento energetico sugli impianti oggetto dell’EPC per tutta la durata dello stesso e, 

dall’altro, cede i risparmi futuri che divengono, quindi, il vero corrispettivo contrattuale.  

Ne deriva che l’EPC deve considerarsi, in ogni caso, contratto a titolo oneroso, sia 

pure con accentuate peculiarità nella determinazione e corresponsione del corrispettivo. 

 

3.4 SPECIFICITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’EPC NEL SOCIAL HOUSING 

I problemi principali di un affidamento per un EPC riguardano, nel caso di patrimonio 

edilizio sociale, due ordini di questioni: 

1. La scelta del tipo di appalto fra:  

• Appalto di servizi/fornitura o lavori 

• Concessione di servizi o di costruzione e gestione (da valutare il rischio a carico 

della ESCo) 

2. Il rapporto con gli utenti a fronte dell’impossibilità di modificare il canone di affitto per 

ammortizzare l’investimento. 

Per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici che possono essere 

affidatari degli interventi, il D.Lgs. 115/2008 opera un mero rinvio alle “procedure previste 

dall’art. 55 del D.Lgs 163/2006”. 

Per quanto riguarda il rapporto con gli inquilini esistono varie possibili soluzioni: 

– Attribuire al servizio calore un valore convenzionale parametrato sulla base dei 

consumi,storici ma con un servizio migliorato per quanto riguarda il benessere 

ambientale (i costi del servizio rimangono gli stessi concordati nel contratto 

precedente ma a fronte di una effettiva riqualificazione energetica e quindi di un 

comfort degli ambienti migliore); 

– Un accordo consensuale, in cui gli inquilini accettano di pagare un sovraccosto 

concordato (anch’esso parametrato sui consumi storici), a fronte di prestazioni 

migliorate e di un risparmio economico futuro. 

A differenza di quanto normalmente avviene, soprattutto nel settore degli edifici 

pubblici, la redazione di un EPC con un proprietario di edilizia sociale non è semplicemente 

una negoziazione giuridica bilaterale tra ESCo e proprietario.  

L'inquilino è praticamente un altro attore chiave che non può essere trascurato.  

Per la realizzazione di un progetto di performance energetica tramite lo strumento 

dell’EPC, è necessario costruire un sistema di relazioni, economiche e contrattuali, fra diversi 

soggetti.  
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In particolare una prima distinzione può essere tracciata tra parti essenziali e parti 

eventuali del contratto.  

Saranno parti essenziali dell’operazione quel soggetto che il D.lgs. n. 115/2008 

chiama “fornitore” e che normalmente è rappresentato da una ESCo e il “beneficiario”, 

ovvero, l’utente dell’intervento.  

Ma nell’operazione possono intervenire anche altri soggetti da considerarsi parti 

eventuali quali enti o istituzioni finanziarie che partecipano (in quota parte o per l’intero) al 

finanziamento dell’intervento di riqualificazione e il gestore (soggetto deputato a gestire le 

tecnologie installate e finalizzate a produrre il risparmio energetico). Tali ultimi soggetti, 

infatti, possono mancare laddove sia la stessa ESCo a finanziare l’intervento di 

riqualificazione e laddove sia la ESCo ad assumere la gestione dell’impianto o degli impianti 

realizzati senza procedere ad esternalizzare tale attività al gestore.  

Dal punto di vista pratico, la ESCo si configura come un soggetto giuridico a sé stante 

che promuove un intervento di razionalizzazione energetica, finanziato tramite proprio 

investimento, nei confronti di un utente o di un gruppo di utenti al fine di raggiungere un 

obiettivo di risparmio.  

In particolare, alla ESCo fanno capo diversi compiti e conseguenti responsabilità:  

- alla ESCo spetta l’assunzione del rischio tecnico e commerciale dell’operazione, 

connesso all’eventualità di un mancato risparmio energetico, a fronte della stipula di 

un contratto pluriennale in cui siano prefissate tariffe e prestazioni;  

- l’eventuale indebitamento nei confronti delle istituzioni finanziarie per il reperimento 

del capitale necessario, sia nella fase d’investimento (realizzazione degli impianti), 

sia nella fase di gestione (capitale circolante);  

- la conduzione tecnica degli impianti e delle connesse attività di monitoraggio e 

manutenzione. Tali attività possono essere svolte con personale proprio o attraverso 

operatori esterni alla ESCo;  

- l’acquisto nei confronti dei fornitori di tecnologie, attrezzature, opere edili, servizi di 

conduzione.  

Particolare attenzione, nell’ambito dell’edilizia sociale, deve essere rivolta ai rapporti 

proprietario (Azienda Edilizia Residenziale Pubblica e/o Comune) e inquilini. Poiché infatti il 

soggetto che sigla il contratto di EPC di riqualificazione edilizia-energetica non coincide con 

chi fisicamente usufruisce del bene-casa riqualificato, è opportuno avviare prima della stipula 

del contratto un processo partecipato in cui tutte le parti interessate convergano sulla 

soluzione più condivisa, sia in termini di parziale rinuncia ai risparmi (per consentire alla 

ESCo di rientrare degli investimenti) sia in termini di benefici (riqualificazione dell’edificio e 

risparmi). A tal proposito si evidenzia la difficoltà nell’introduzione di EPC nel settore 

residenziale pubblico determinata dalla necessità di ottenere oltre al consenso del 

proprietario anche il mandato, all’unanimità, da parte degli inquilini per poter procedere alla 

stipula contrattuale. 

L’edilizia sociale pubblica in Italia è peraltro soggetta ad alcuni ostacoli rilevanti: 

– Mancanza di finanziamenti pubblici,  

– Difficoltà di ritorno dagli investimenti con il sistema degli affitti (rigidità del sistema), 
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– Morosità, 

– Scarsa indipendenza operativa dell’organizzazione che dipende sia dall’approvazione 

Comunale che dall’accordo con il 100% degli inquilini, 

– Patto di stabilità riguardante i Comuni, titolari degli edifici; 

– Mancanza di informazioni e di una cultura su ESCo e EPC; 

– Normativa non sufficientemente chiara nel definire la tipologia giuridica che identifica 

il contratto di EPC nell’ambito della contrattualistica pubblica secondo parametri 

definiti (appalto di lavori/concessione di servizi/appalto di servizi ecc.); 

– Mancanza di una normativa specifica che nell’ambito di una ristrutturazione di edilizia 

residenziale pubblica dia all’ente gestore un potere decisionale sufficiente a gestire 

l’intera operazione con elevato grado di autonomia; 

Frequentemente nel contesto italiano, considerate le caratteristiche sopra descritte proprie 

dell’edilizia residenziale pubblica, la ESCo coinvolta richiede una compartecipazione 

all’investimento al proprietario dell’edificio di interesse (SHO o Comune).  

 

Dicotomia tra proprietario e inquilino nell’EPC 

Il caso – più diffuso in Italia - di immobili affittati rappresenta un problema, perché il 

committente dei lavori di riqualificazione non è il beneficiario finale, ma gli inquilini che a 

seguito dei lavori vedranno diminuire i loro costi correnti sull’energia. 

Teoricamente le strade perseguibili per effettuare una riqualificazione energetica sono 3: 

1. Il Comune o l’operatore di edilizia sociale coprono i costi dell’investimento ma non 

beneficiano in alcun modo dei risparmi successivi e conseguenti agli interventi di 

riqualificazione realizzati e non rientrano di conseguenza mai dell’investimento; 

2. gli inquilini, ovvero i beneficiari degli interventi di riqualificazione, continueranno a 

pagare le stesse bollette anche ad interventi realizzati (le spese dei lavori di 

riqualificazione saranno così coperte dagli effettivi risparmi conseguenti alla 

riqualificazione); 

3. Comune/operatore edilizia sociale ed ESCo partecipano assieme all’investimento e 

definiscono nel contratto non solo la percentuale di risparmio garantita a seguito degli 

interventi realizzati ma anche la ripartizione della stessa tra ESCo (che deve rientrare 

dell’investimento) e inquilini (che in questo modo, attraverso la garanzia di una 

percentuale di risparmio inferiore al risparmio complessivo conseguente agli 

interventi partecipano anche essi all’investimento). Il Comune/operatore di edilizia 

sociale anche in questo caso investe a fondo perduto ma la quota di investimento più 

onerosa è qui coperta dalla ESCo e ripagata attraverso la rinuncia di una quota dei 

risparmi da parte degli inquilini. Quest’ultima soluzione è stata adottata da ACER e 

Comune di Reggio Emilia nella sperimentazione FRESH.  

 

Un esempio emblematico a questo riguardo viene dall’edificio ACER RE ubicato nel Comune 

di S.Ilario, in cui sessioni informative/formative rivolte agli inquilini hanno fatto la differenza 

nei risultati finali di risparmio energetico effettivamente conseguito. Ecco i numeri 

dell’operazione in sintesi 

- 48 alloggi 
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- Interventi previsti e realizzati: sostituzione della centrale termica e sistema di 

contabilizzazione 

- ACER RE ha finanziato gli interventi con un plafond di 100.000 Euro a cui si è aggiunto un 

ulteriore piccolo finanziamento da parte del Comune. 

- Risparmio garantito rispetto a consumi 2005: 33% 

- Per rientrare dell’investimento, a fronte del risparmio energetico ed economico ottenuto, è 

stato richiesto agli inquilini un riconoscimento economico pari a 10,00€ al mese per 10 anni, 

caricati sulla bolletta di affitto emessa dall’ente gestore. 

- Contestualmente alla realizzazione degli interventi sono stati effettuati incontri di 

sensibilizzazione con gli inquilini. 

- Risultati: risparmio attualizzato effettivamente raggiunto nel 2010 a seguito degli interventi: 

55% 

È opinione unanime che la differenza di 20 punti percentuali di risparmio energetico 

effettivamente ottenuti, rispetto a quanto inizialmente preventivato, sia imputabile proprio ad 

efficaci azioni di informazione/sensibilizzazione nei confronti degli inquilini, a tutti gli effetti 

parte attiva nel processo di riqualificazione del condominio.   

Particolarità della procedura: 

• Partecipazione all’investimento degli inquilini attraverso la rinuncia a parte del risparmio 

ottenuto con l’intervento di riqualificazione; 

• Soluzioni tecniche di riqualificazione aperte, vincoli minimi alla realizzazione degli interventi; 

• Partecipazione degli inquilini attraverso progetti di comunicazione sui “behaviour change” e 

buone pratiche nell’uso razionale dell’energia. 

 

 

3.4.1 Garanzia delle performance 

L'obiettivo principale dell’EPC è quello di garantire un miglioramento delle 

performance energetiche di un edificio. 

Non si deve tuttavia mai trascurare che il fattore di successo per il risparmio 

energetico e la riduzione delle emissioni di gas effetto serra si basa anche su un fattore 

umano che si riflette nel comportamento delle persone.  

Qualsiasi apparecchiatura tecnica, finanziaria e giuridica non sarà mai in grado di 

sostituire il comportamento umano.  

Le aziende impegnate in percorsi di riqualificazione energetica (tra cui le ESCo) sono 

in grado di adempiere ai loro obblighi contrattuali solo se anche il comportamento degli 

inquilini è "ambientalmente responsabile".  

Di conseguenza anche il sistema di controllo del rendimento energetico non può 

limitarsi a misurare le prestazioni fisiche dell'edificio, ma deve rivolgere la sua attenzione 

anche al comportamento degli inquilini.  

I comportamenti dell’inquilino possono mettere in seria discussione i bilanci energetici 

all'origine dello stesso EPC, creando notevole incertezza, ad esempio, sui tempi di 

ammortamento dell’investimento.  
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Il contratto di EPC ha quindi una base legittima solo a condizione che, ad esempio, 

un documento condiviso di comportamento degli inquilini sia incluso nel Piano di Azione e 

Verifica. 
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4 IMPLEMENTAZIONE DELL’EPC 

L’implementazione di un EPC e del percorso che ne consegue è spesso difficoltosa e 

lunga, soprattutto in un contesto in cui tali forme contrattuali appaiono ancora poco 

sperimentate. 

In questo capitolo saranno illustrate passo-passo le diverse fasi necessarie 

all’attuazione di un EPC. Il testo considera una situazione tipica dell’applicazione dell’EPC in 

ambito pubblico, cioè la sua applicazione su un edificio o un gruppo di edifici appartenenti ad 

un unico ente, e destinati ad un utilizzo in ambito residenziale sociale. Verranno analizzate le 

fasi principali che portano alla stipula di un EPC e al suo sviluppo nel periodo contrattuale, in 

riferimento all’esperienza condotta da ACER Reggio Emilia all’interno del progetto FRESH. 

 

Fasi operative di applicazione 

Innanzitutto occorre ribadire che l’EPC non è l’unico strumento per attuare la 

riqualificazione energetica di un edificio; è necessario che un SHO valuti fin dall’inizio le 

differenti alternative di finanziamento, inclusi i metodi tradizionali, quali ad esempio il mutuo, 

il leasing o il finanziamento diretto.  

Se il SHO possiede le conoscenze tecniche e ingegneristiche necessarie ad 

elaborare proposte progettuali innovative e certe dei risultati conseguibili, dispone della 

capacità finanziaria per effettuare direttamente l’intervento di riqualificazione energetica, 

potendosi assumere i rischi derivanti dall’intervento, dalle scadenze e dal tempo per 

recuperare l'investimento, allora in questo caso sarà sicuramente più conveniente intervenire 

direttamente. 

Viceversa se un SHO non è nelle condizioni di poter condurre direttamente una o più 

delle fasi sopradescritte (progettazione dell’intervento, stima e garanzia dei risparmi 

conseguibili, possibilità di finanziamento, capacità di gestione degli impianti e controllo dei 

risultati) allora, in questo caso, una soluzione può essere il ricorso alla ESCo e al F.T.T. 

In ogni caso per poter stipulare un buon EPC occorre che il SHO sia tecnicamente in 

grado di valutare le proposte progettuali avanzate dalle ESCo, e si faccia carico del ruolo di 

intermediario tra la ESCo e l’utente finale, ponendosi come garante per entrambe le parti che 

si impegnano in un contratto pluriennale.  

Un progetto realizzato attraverso la modalità di EPC deve prendere in considerazione 

i seguenti passaggi (Figura 4). 
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Pre identificazione del sito

Diagnosi energetica e certificazione

Studio di fattibilità (tecnico, economico e finanziario)

Gara ad evidenza pubblica per l’individuazione della 
ESCo

Preparazione e firma del contratto

Realizzazione dell’intervento

Gestione, manutenzione, monitoraggio e verifica dei 
risultati

Eventuale ri-negoziazione del contratto

Termine del contratto e trasferimento di proprietà 
delle opere realizzate  

Figura 4 - Fasi operative dell'EPC 

 

1. La prima fase è rappresentata dalla pre identificazione del sito di possibile 

intervento, questa fase avviene attraverso una ricognizione dei dati storici disponibili: 

consumi energetici, contratti di manutenzione in essere, modalità di gestione degli 

impianti, tipologia di occupanti l’edificio (affitto/proprietà, morosità, ecc.). 

2. Una volta identificato un possibile sito di intervento si passa alla vera e propria 

diagnosi energetica (o Energy audit) finalizzata alla determinazione della 

prestazione energetica dell’immobile attraverso il reperimento dei dati puntuali e 

all’applicazione di specifiche metodologie di calcolo, fino all’individuazione dei 

possibili interventi di riqualificazione energetica. 

Più le informazioni sono precise, più attendibile sarà la valutazione dalla situazione 

prima e dopo il progetto: sarà fotografata la situazione ed evidenziati i problemi e le 

potenzialità emerse. In base ai risultati della diagnosi, potranno essere quindi 

individuati i possibili interventi ed eseguita un’analisi di redditività in modo da 

decidere se sia o meno opportuno avviare il progetto. 

3. Studio di fattibilità (simulazione tecnico-economica-finanziaria). Uno o più progetti di 

dettaglio saranno stesi in base alla diagnosi di cui al punto precedente. Dovranno 

essere approfonditi: 

 l’analisi del rapporto costi/benefici dell’intervento per definire nei dettagli la 

effettiva convenienza del F.T.T.; 
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 la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni dell’impianto e delle 

opere da realizzare, confrontato con le possibili alternative in modo da 

assicurare le migliori condizioni di funzionalità e di convenienza economica. 

La simulazione economica dovrà essere effettuata secondo gli elementi di 

valutazione elencati in Figura 5. 

 

 

Analisi delle prestazioni del sistema edificio - impianto

Individuazione dei costi

Individuazione dei risparmi

Modifiche proposte

Costi di realizzazione e gestione

Calcolo del canone

Contratto
 

Figura 5 - Elementi di valutazione 

 

4. Gara ad evidenza pubblica per l’individuazione della ESCo.  

Muovendosi nell’ambito della contrattualistica pubblica, l’individuazione della ESCo 

dovrà avvenire secondo le procedure previste dal codice degli appalti e contratti 

pubblici, la gara sarà valutata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

e la scelta della ESCo dovrà tenere conto anche dei seguenti criteri: 

 la gamma dei servizi offerti: diagnosi, realizzazione, gestione, manutenzione, 

formazione del personale, ecc.; 

 referenze sui progetti già portati a termine con successo; 

 valore della garanzia dei risultati offerta; 

 valore degli interventi proposti e del piano per il recupero dell’investimento; 

 la capacità finanziaria dell'ESCo; 

 le garanzie tecniche e finanziarie. 

5. Predisposizione del contratto. Il contratto verrà redatto e firmato secondo quanto 

disposto dagli atti di gara, dettagliando nel contratto modalità di realizzazione degli 
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interventi, tempi, responsabilità, penali, condizioni nella fornitura di combustibile, 

tariffe, ecc. È questa una fase particolarmente delicata del processo, in quanto 

occorre individuare chiaramente la ripartizione dei rischi e dei benefici fra il 

committente e la ESCo. Inoltre estrema attenzione deve essere dedicata al metodo di 

contabilizzazione del risparmio energetico, vero punto critico del rapporto tra cliente 

ed ESCo. 

6. Realizzazione dell’intervento. In questa fase la ESCo si assume tutti gli oneri e 

svolge tutte le necessarie operazioni per realizzare la riqualificazione energetica 

dell’edificio: la supervisione delle forniture e della mano d'opera, lo svolgimento dei 

lavori, l’avvio degli impianti, i collaudi, ecc. Chiaramente la realizzazione delle opere 

deve procedere in modo da minimizzare gli impatti sull’occupazione di un edificio già 

abitato. 

7. Gestione, manutenzione e monitoraggio. Una volta realizzato il progetto si passa 

alla fase operativa. La gestione dell’impianto viene effettuata a cura della ESCo che, 

quindi, è responsabile di tutte le spese occorrenti: energia primaria, manutenzione, 

costi di gestione, costi per i consumi, ecc. Successivamente gli impianti e le opere 

realizzate devono essere sottoposti ad un attento monitoraggio per verificare se i 

risultati attesi sono stati effettivamente raggiunti o eventualmente se ci sono stati 

scostamenti rispetto a quanto ipotizzato nello studio di fattibilità. Da un’analisi dei dati 

raccolti sarà anche possibile ipotizzare in quanto tempo verrà effettivamente 

raggiunto il recupero dell’investimento e proporre eventualmente azioni correttive per 

abbreviare il tempo necessario (rinegoziazione del contratto), se questo fosse 

giudicato insoddisfacente, anche attraverso interventi mirati di manutenzione. Tali 

interventi, che proprio grazie al monitoraggio dell’impianto finanziato potranno essere 

meglio indirizzati e scadenzati nel tempo, hanno soprattutto lo scopo di ripristinare, se 

occorre, o mantenere la performance di progetto e salvaguardare in tal modo 

l’investimento della ESCo e il successo dell’intervento. Infine, come già detto, la 

ESCo parteciperà al progetto per un certo periodo in base agli accordi presi in 

precedenza e alla fine di questo periodo si ritirerà, lasciando le opere finanziate al 

proprietario dell’immobile (Termine dell’EPC e trasferimento di proprietà delle 

opere realizzate) 

 

4.1 PREPARARE IL/I PROGETTO/I 

La formazione del contratto di efficienza energetica rappresenta una fase delicata, 

implicando non solo la puntuale definizione del rapporto inter partes (l’esatta 

regolamentazione, perciò, dei ruoli, delle responsabilità, dei rischi e dei benefici 

dell’operazione, delle garanzie, anche attraverso clausole volte a ripartire e a attenuare i 

rischi propri dell’intervento), ma anche la valutazione di aspetti di carattere tecnico ed 

economico – finanziario dell’intervento vero e proprio, sulla base di studi di fattibilità tecnica 

ed economica del progetto. La precisa identificazione delle componenti essenziali del 

progetto deve avvenire, dunque, in un momento antecedente la stipula del contratto. La fase, 

per così dire, propedeutica alla stipula del contratto, ovvero la fase progettuale assume 

un’importanza centrale, in quanto dalla bontà del progetto dipende la riuscita dell’intervento 

di riqualificazione. 
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4.1.1 Pre-identificazione  

Al fine di identificare in modo preliminare un sito idoneo in cui realizzare una 

riqualificazione energetica attraverso lo strumento dell’EPC, occorre effettuare un’analisi dei 

dati storici disponibili, quali: 

 Un’analisi dello storico dei consumi. 

 Un’analisi dei contratti in essere per la manutenzione e la conduzione degli impianti, 

la fornitura di combustibile, ecc… 

 Un’analisi della tipologia degli occupanti l’edificio (proprietari alloggi, affittuari, 

morosità, lunghezza dei contratti, alloggi vuoti, ecc…). 

 Un primo screening dei margini di risparmio attraverso informazioni di base sul 

sistema edificio-impianto (data d’installazione/sostituzione degli impianti, combustibile 

di alimentazione impianti, tipologia infissi, centralizzazione o individualizzazione 

impianti, ecc…) 

Se impossibilitati a coinvolgere personale interno al SHO, sarebbe peraltro opportuno che 

chi effettua queste operazioni preliminari fosse una parte terza indipendente che non si 

identifica quindi con la ESCo e con i suoi interessi. 

Suggerimenti 

Edifici più “energivirori” hanno ampi margini di miglioramento in caso di riqualificazioni 

energetiche, quindi per diminuire i tempi di ritorno, contenere i costi e facilitare il ricorso agli 

EPC conviene intervenire prioritariamente laddove gli impianti sono più vecchi ed inefficienti, 

alimentati da combustibili ad “alto costo” (energia elettrica, gasolio ecc…) e con involucri 

molto dispersivi. 

Inoltre rappresenta una situazione ideale anche la trasformazione di impianti da 

individuali a collettivi, attraverso l’uso di fonti rinnovabili (ad es. mini impianti di 

teleriscaldamento attraverso cogenerazione, caldaie a biomasse, utilizzo di impianti 

centralizzati con generatore solare termico, ecc.). 

Per ottimizzare le procedure, contenere i costi (spese tecniche, costi fissi sugli 

impianti) e rendere appetibile al mercato la stipula dell’EPC è bene scegliere edifici di 

dimensioni non troppo ridotte, ma privilegiare gruppi di edifici simili e vicini tra loro dove poter 

intervenire in modo unitario (ad esempio quartieri o gruppi di condomini in cui può essere 

interessante il ricorso a mini impianti di teleriscaldamento). 

Occorre prestare particolare attenzione anche ai dati relativi agli abitanti coinvolti 

nell’EPC (scadenze e rinnovi contrattuali in atto, morosità pregresse, alloggi sfitti, ecc.), tali 

parametri favoriranno al pari dei criteri tecnici la scelta dell’edificio oggetto di EPC. Inoltre 

trattandosi di edifici di edilizia residenziale pubblica, è bene che il SHO faccia da 

intermediario tra la ESCo, il proprietario e gli inquilini fin dalle primissime fasi. 
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4.1.2 Organizzare e gestire il progetto 

4.1.2.1 Team di lavoro interno 

Il primo passo è quello di organizzare un team interno di progetto composto da: 

 un project manager,  

 un energy manager,  

 un esperto legale con funzioni amministrative,  

 un addetto alle manutenzioni e impianti del sito scelto. 

Il project manager rappresenta la figura di coordinamento tra tutte le professionalità coinvolte 

ed è il referente per proprietari, inquilini, amministratori condominiali ed ESCo. 

L’energy manager si farà promotore di progetti di intervento energetico attivando gli 

uffici tecnici che: 

 individuano gli immobili da sottoporre ad intervento 

 valutano le caratteristiche del progetto 

 stilano una ipotesi di lavoro 

Gli obiettivi di performance, la durata ed i vincoli dovranno essere trasposti in una 

forma contrattuale in modo coerente con le norme che regolano gli appalti pubblici, 

trattandosi di edifici di proprietà pubblica. Sarà quindi necessario avvalersi della consulenza 

giuridica e legale di esperti di appalti pubblici, che possano avvallare la corrispondenza degli 

atti da pubblicare con le leggi nazionali (esperto legale / amministrativo) 

4.1.2.2 Esperti esterni 

Frequentemente nel panorama italiano, i SHO non dispongono del personale tecnico 

esperto in materia legale e finanziaria o se ne dispongono, spesso questo è impegnato a 

rispondere di altri numerosi progetti. Pertanto risulta frequente il ricorso a consulenze 

esterne, tra cui: certificatore energetico, consulenti tecnici (impiantisti o architetti/ingegneri), 

consulenti legali o esperti in aspetti finanziari. 

4.1.2.3 Preparare il terreno a monte 

Un passaggio fondamentale consiste nell’attivare da subito un processo partecipato 

in cui tutte le parti interessate (inquilini inclusi) siano coinvolte ed informate circa gli obiettivi 

e il percorso necessario per realizzare l’EPC. 

4.1.3 L’Audit Energetico 

La diagnosi energetica consente di fotografare l’edificio ed evidenziarne le maggiori 

criticità.  

L’attività di audit si espleta attraverso sopralluoghi, calcoli standardizzati e 

misurazioni in situ (termografie, ecc…), queste attività hanno l’obiettivo di definire il 

comportamento termo fisico dell’edifico. 
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Alla fase di rilevamento dati segue un’elaborazione accurata degli stessi anche 

attraverso simulazioni di scenari futuri che contemplano: 

 la realizzazione di varie migliorie sull’edificio  

 l’attualizzazione dell’analisi costi – benefici ambientali, economici e del comfort 

climatico  

 tempo di ritorno dell’investimento delle soluzioni proposte. 

MODELLO DI DIAGNOSI ENERGETICA 

Per ogni edificio o gruppo di edifici deve essere effettuata una diagnosi energetica (o 

audit energetico) volta ad analizzare il sistema edificio/impianto in modo integrato, l’obiettivo 

di tale analisi è di conoscere le criticità energetiche dell’edificio per individuare eventuali 

misure di miglioramento dell’efficienza energetica. La diagnosi energetica fornisce lo stato di 

salute dell’edificio e del relativo impianto, in modo che, con opportune simulazioni, si 

possano individuare interventi organici in grado di migliorarne le prestazioni nel modo più 

efficace sotto il profilo dei costi e dei benefici. La diagnosi può essere effettuata secondo tre 

fasi consequenziali:  

1. un primo screening di macro valutazione,  

2. un’analisi di dettaglio supportata da calcoli effettuati da software tecnici specifici e da 

misure in campo (termografie, misure termoflussimetriche, ecc…)  

3. un report finale con l’indicazione preliminare dei possibili interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica, dei relativi costi, dei benefici economici ed ambientali, e dei 

tempi di ritorno dell’investimento, della classe energetica ottenuta, possibilmente 

evidenziando tutto ciò secondo diversi scenari. 

In “
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Allegato 2: Diagnosi energetica – screening di macrovalutazione” a pagina 69 si riporta uno 

schema tipo di screening iniziale ed il relativo report. 

Vista l’importanza e delicatezza della diagnosi energetica è essenziale che a condurla sia 

personale interno al SHO o personale di fiducia qualificato e indipendente. 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

Per ottemperare agli obblighi di legge e per avere una baseline oggettiva, 

indipendente e riconosciuta anche dalle ESCo che proporranno soluzioni migliorative, 

occorre che gli edifici oggetto di intervento siano certificati secondo le procedure stabilite 

dalla normativa nazionale D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e per gli edifici ubicati nella Regione 

Emilia Romagna secondo le modalità ed i requisiti previsti dall’atto di indirizzo regionale 

D.A.L. n.156/2007. 

4.1.4 Le autorizzazioni amministrative 

 Nei casi in cui l’immobile non sia di proprietà comunale occorre preventivamente 

ottenere i titoli abilitativi per l’intervento (es. DIA, SCIA, comunicazioni di inizio attività, 

ecc…). 

Inoltre se in presenza di un edificio storico tutelato, bisognerà porre particolare 

attenzione in fase progettuale ai vincoli imposti e ottenere preliminarmente l’autorizzazione 

della Soprintendenza. 

 

4.1.5 Le simulazioni tecniche e finanziarie 

Una volta individuate ipotetiche misure di miglioramento energetico sull’edificio 

occorre effettuare  simulazioni sia tecniche che finanziarie per valutare costi e benefici di 

ognuna. 

Attualmente sono disponibili sul mercato diversi strumenti/software che consentono di 

confrontare diverse soluzioni tecnologiche e modalità di finanziamento, di individuare i tempi 

di ritorno dei rispettivi interventi e in ultima analisi consentono di valutare i margini di 

risparmio e il grado di fattibilità dell’EPC. 

All’interno del Progetto FRESH è stato sviluppato un software che consente di 

confrontare e redigere i piani finanziari delle ipotesi sviluppate, e che è scaricabile 

gratuitamente all’indirizzo http://www.fresh-project.eu/. 

 

4.1.6 Determinare gli obiettivi e vincoli per il progetto 

A seguito delle diagnosi energetiche e delle simulazioni tecnico-finanziarie effettuate 

in precedenza, è ora possibile definire in modo chiaro gli obiettivi di risparmio e performance 

energetica che l’edificio dovrà raggiungere, formulare ipotesi sulla durata contrattuale e sugli 

obblighi/garanzie/vincoli che occorrerà inserire nell’EPC. 
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Sarà fondamentale in questa fase definire obiettivi effettivamente conseguibili e 

sostenibili dal punto di vista economico con tempi di ritorno degli investimenti che non 

superino i 15 anni, tempi più lunghi possono dissuadere ESCo e inquilini dalla stipula del 

contratto. Purtroppo questa oggettiva limitazione fa sì che gli interventi sull’involucro 

(cappotti, cambio di serramenti, isolamento di solai, ecc.), che di norma hanno payback time 

più lunghi, siano difficilmente inseriti negli interventi finanziati attraverso EPC. 

 

4.1.7 Preparare il terreno per l’implementazione 

Per preparare bene l’uscita del bando di gara sarà necessario condividere fin da 

subito i contenuti dei documenti di gara, a tutti i livelli interni del SHO, dal livello tecnico a 

quello amministrativo, dal settore Appalti al Consiglio di Amministrazione. 

Infine sarà necessario sondare la disponibilità del 

mercato al tipo di EPC proposto, facendo conoscere, 

attraverso avvisi pubblici di preavviso di gara, ovvero con 

incontri pubblici con le associazioni imprenditoriali, 

l’oggetto e le modalità generali della gara (ovviamente 

senza anticipare però alcun documento destinato alla 

pubblicazione finale della gara). 

4.1.8  Assicurarsi l’approvazione da parte degli 

inquilini 

Il successo di un EPC passa prima di tutto dalla 

convinzione dell’utente finale (inquilino) di aver fatto la 

scelta giusta; è indispensabile effettuare preliminarmente 

una sensibilizzazione degli inquilini sui temi del risparmio 

energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili e introdurli ai 

meccanismi dell’EPC per condividere in modo 

consapevole gli obiettivi e le modalità dell’EPC che sarà 

stipulato per la riqualificazione energetica della loro 

abitazione.  

Quasi sempre i “non addetti ai lavori” non sono a 

conoscenza delle nuove tecnologie in campo energetico, 

ne tantomeno dei contratti di rendimento energetico o 

dell’esistenza di ESCo. 

Per fare questo è consigliabile fin da subito organizzare una serie di incontri in cui 

spiegare bene agli inquilini i meccanismi che regolano l’EPC, il ruolo della ESCo, il ruolo del 

SHO, le fasi contrattuali, gli obblighi e i diritti, i costi e i risparmi. 
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Successivamente occorrerà ottenere dagli inquilini l’approvazione all’unanimità di un 

documento che dia mandato al soggetto attuatore, nel nostro caso l’Azienda Casa di Reggio 

Emilia per conto del proprietario degli immobili (il Comune di Reggio Emilia), di procedere 

all’esperimento delle procedure di gara e alla stipula dell’EPC, approvando in particolare le 

misure relative alla suddivisione dei benefici ottenuti con il risparmio. 

 

4.1.9 Preparare le procedure di gara 

Dopo aver individuato il sito su cui intervenire, l’Ente invita, tramite gara, le ESCo a 

presentare offerte per l’intervento di riqualificazione ritenuto più appropriato e tale da 

comportare una certa quota di risparmio rispetto ai livelli di consumo rilevati. In offerta, 

dunque, il proponente si impegna a:  

 quantificare la percentuale di risparmio da conseguire, eventualmente prestando in 

relazione ad essa una garanzia in senso tecnico-giuridico;  

 esplicitare l’ammontare degli investimenti che ritiene di sostenere per proprio conto;  

 indicare l’eventuale percentuale di risparmio economico che intende riconoscere al 

cliente;  

 fissare la durata contrattuale.  

L’offerta viene poi valutata dall’Ente sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa al fine di apprezzarne il complesso degli elementi 

economici e tecnici che ne formano l’oggetto. L’aggiudicatario, infine, si obbliga con la 

stipulazione del contratto alla realizzazione dell’intervento, assumendone piena 

responsabilità ed incamerando il risparmio di spesa conseguito, detratta l’eventuale quota di 

competenza dell’Ente, a titolo di corrispettivo per il complesso dell’attività svolta, attività che 

normalmente si estende fino a comprendere la gestione e manutenzione dell’intervento.  

Lo schema delineato può essere accostato, per alcune caratteristiche comuni, a 

quello della concessione di costruzione e gestione (artt. 3, comma 11, e 143 del Codice dei 

Contratti Pubblici) o a quello della concessione di servizi (artt. 3, comma 12, 30 e 216 del 

Codice degli appalti).  

La Direttiva 2006/32/CE e il D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008 forniscono alcuni 

importanti riferimenti circa la tipologia di Gara Pubblica da adottare e il conseguente modello 

di Contratto da stipulare a valle di gara, per regolare gli interventi di miglioramento 

dell’Efficienza Energetica. 

La Direttiva 2006/32/CE sancisce che: 

 “Il pagamento dei servizi forniti [dalle Società di Servizi Energetici integrati] si basa 

(totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’Efficienza Energetica conseguito” 

 il “contratto di rendimento energetico [è un] accordo contrattuale in cui i pagamenti 

a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di 

miglioramento dell’Efficienza Energetica stabilito contrattualmente” 
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 la “diagnosi energetica [è una] procedura sistematica volta a fornire un’adeguata 

conoscenza del profilo di consumo energetico [e] ad individuare e quantificare le 

opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, e riferire in merito ai 

risultati” 

Il D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008 chiarisce che “Agli appalti pubblici […] si applica il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

Come visto in precedenza (paragrafo 2.3.2), un contratto EPC può essere stipulato 

nell’ambito di diverse procedure di gara ad evidenza pubblica: 

a) procedure aperte e ristrette, procedure “ordinarie” per l’affidamento di appalti (in 

particolare, di importo superiore alla soglia comunitaria). 

Entrambe sono caratterizzate da un basso livello di discrezionalità in capo 

all’amministrazione nella scelta del contraente privato e presuppongono che 

l’amministrazione stessa sia in grado di definire sin dall’inizio e in modo puntuale l’oggetto 

del contratto e le relative specifiche tecniche, affinché le imprese possano presentare offerte 

da subito definitive, in quanto non più rinegoziabili (quantomeno, relativamente agli aspetti 

essenziali del contratto) 

b) procedure negoziate, quelle in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 

economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.  

c) Il dialogo competitivo nasce per conciliare l’esigenza di maggiore flessibilità 

nell’affidamento di appalti di natura complessa con il rispetto dei principi comunitari di 

concorrenza, trasparenza e parità di trattamento nella selezione dei contraenti. 

Il dialogo competitivo è la procedura contrattuale adottata da ACER Reggio Emilia 

per il sito pilota nell’ambito del progetto FRESH, si riporta di seguito una scheda sintetica 

contenente le caratteristiche del bando di gara.  

 

DIALOGO COMPETITIVO per l'affidamento di una concessione di servizi energetici ex 

D.Lgs. 115/08 e s.m.i. da eseguirsi in un edificio a 13 alloggi di ERP sito in Via 

Maramotti 25 a Reggio Emilia, loc. Gavassa. 

 

 

Nel mese di luglio 2011 ACER RE, in qualità di ente gestore e su delega dell’ente 

proprietario nonché su mandato degli inquilini, ha pubblicato un bando di Dialogo 

Competitivo per la presentazione di offerte inerenti la riqualificazione energetica dell’edificio 

sito in in Via Maramotti 25 a Reggio Emilia, loc. Gavassa. 

Le caratteristiche dell’esperienza pilota in sintesi sono le seguenti: 

 

- Oggetto del contratto: completo rinnovamento degli impianti tecnologici nonché attuazione 

di una efficiente politica di risparmio energetico al fine di ottenere sufficienti risparmi di 

consumi che consentano di ripagare l’intervento stesso nonché il costo del servizio 

energetico (manutenzione degli impianti, gestione e conduzione degli impianti, monitoraggio 

dei consumi etc.), comprensivo della fornitura di combustibile per l’impianto di 

riscaldamento invernale.  



 

Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano Pag. 59/118 

- Obiettivo dell’intervento: conseguimento nel primo anno di attivazione di un risparmio di 

energia primaria nonché economico pari al 35%. 

-  20.000 Euro messi a disposizione da ACER RE 

- Procedura di aggiudicazione prescelta: dialogo competitivo ai sensi dell’art 58 d.lgs 163/06. 

- Tipo di appalto: concessione di servizi. 

- Performance guarantee: 35% di risparmio energetico ed economico così ripartito 28% ad 

ESCo per rientro dell’investimento, 7% beneficio inquilini su bolletta annuale (se 

risparmio superiore al 35% si divide ulteriormente tra ESCo ed inquilini) 

- ACER effettua la riscossione dei contributi e ripartisce le spese e i risparmi tra gli 

inquilini. 

- Dopo 12 anni (durata contrattuale estensibile eventualmente a 15 anni) il beneficio 

viene trasferito tutto agli inquilini 

  

Nello specifico la procedura di gara adottata da ACER si articola in 4 fasi: 

 

1^  FASE - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA: devono essere prodotti ed inviati tutti i 

documenti utili a stabilire l’ammissibilità dei candidati  

2^  FASE – DIALOGO  L’Acer avvia il dialogo competitivo con ciascuno dei concorrenti 

ammessi che potranno dunque chiarire, precisare e/o perfezionare il proprio progetto 

durante il Dialogo. 

3^ FASE – AGGIUDICAZIONE I candidati all’esito della seconda fase, sono invitati, con 

apposita lettera, a partecipare alla fase finale di gara dove presentano l’offerta finale. 

A conclusione della fase finale, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 

del D.Lgvo n.163/06, aggiudica provvisoriamente l’appalto del servizio con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi: 

Offerta economica: massimo 40/100; 

Offerta tecnica: massimo 60/100 

L’offerta dell’aggiudicatario provvisorio diventa definitiva con l’approvazione dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ACER. 

Il provvedimento di aggiudicazione non ha valore di contratto tra le parti. 

4^ FASE - STIPULA DEL CONTRATTO 

Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell’avvenuta 

aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve fa pervenire ad ACER ulteriore  

documentazione. Se le verifiche di cui all’art. 11, co. 8, D.Lgs. 163/2006, hanno dato esito 

positivo l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. Di ciò viene data pronta comunicazione 

all’aggiudicatario che entro il termine di 15 giorni deve presentare all’amministrazione 

appaltante ai fini della stipula del successivo Contratto di Appalto, secondo i criteri minimi 

disciplinati nel Documento Descrittivo. 

 

 

A titolo esemplificativo vengono allegati i documenti emessi da ACER per la gara realizzata 

nell’ambito dell’EPC del sito pilota italiano del progetto FRESH: 

 Bando di gara integrale (
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Allegato 4: Bando di gara) 

 Documento descrittivo (Allegato 5: DOCUMENTO DESCRITTIVO) 

Nella versione digitale del manuale vengono inoltre allegati: 

 Allegato tecnico al bando di gara 

 Certificazioni energetiche degli alloggi componenti l’edificio 

 Planimetrie dell’edificio 

 Relazione tecnico Fotografica 

 Relazione termografica integrata 

 

4.1.10 La stipula del contratto 

La fase della stipula, o meglio, della redazione del contratto è forse la fase più 

delicata del processo, in quanto le variabili (anche esecutive) degli interventi di 

riqualificazione sono tante e tali da dover essere puntualmente definite in sede di 

regolamentazione contrattuale, che dovrà essere quanto più possibile modulata al tipo di 

intervento da realizzare sulla base del progetto approvato.  

A titolo esemplificativo è rappresentato in Figura 6 uno schema che definisce ruoli e 

relazioni fra i diversi soggetti coinvolti. 

 

ACER

ESCo

Condominio

Fornitura 

combustibile

Soggetto 

finanziatore

Realizzazione lavori, gestione e terzo responsabile

tutela e 

controllo Pagamento 

quote servizi 

+ 

investimento

Trasmissione dati 

consumo e 

performance

Pagamento 

quote

COMUNE

garanzia

 

Figura 6 - Schema dei ruoli e relazioni tra i soggetti coinvolti nell'EPC realizzato da 

ACER RE 
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4.1.11 Monitoraggio e verifica dei risultati 

Il sistema di monitoraggio e verifica dei risultati è di fondamentale importanza per un 

EPC.  

Il rispetto degli obblighi contrattuali dipende, infatti, dal flusso di risparmio generato 

dall'intervento, e perciò è necessario un sistema di misurazione che, in ogni istante, permetta 

il confronto tra la situazione reale e quella prevista evidenziando gli scostamenti e i 

malfunzionamenti. 

L'attività di monitoraggio e verifica dei risultati rende indispensabile la creazione e 

l'utilizzo di protocolli di misurazione standardizzati che garantiscano trasparenza nella 

valutazione e cognizione dei rischi. In tal senso, in molte parti del mondo, opera 

l'International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP), che fornisce 

procedure capaci di misurare puntualmente i risparmi.  

Lo stesso obiettivo può essere raggiunto attraverso l'applicazione del metering, un 

altro sistema di misurazione, che sempre attraverso l'individuazione di protocolli 

ingegneristici permette la descrizione dell'andamento dei risparmi. 

In termini strettamente tecnici, la misurazione del risparmio è estremamente 

difficoltosa. In generale esistono due modi per stimare il risparmio: in termini monetari o in 

termini energetici.  

La stima dei risparmi in termini monetari può portare a conclusioni erronee perché 

variazioni nei consumi energetici durante l'intervento (per esempio l'istallazione di un nuovo 

apparato tecnologico) possono aumentare la bolletta energetica in presenza di un intervento 

di efficientamento. 

Il risparmio stimato in termini energetici, ossia in termini di kWh risparmiati, è pari al 

prodotto tra il numero di ore di utilizzo dell'energia per il prezzo orario della stessa. In 

generale viene preferita questa metodologia perché il monitoraggio si risolve nel controllo dei 

consumi di ogni apparecchiatura prima e dopo l'intervento.  

Ogni anno occorre verificare che l’obiettivo di risparmio pattuito sia stato rispettato e 

che a questo scopo siano apportate tutte le correzioni necessarie alla baseline. 
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ALLEGATO 1: IL SITO PILOTA ITALIANO 
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ALLEGATO 2: DIAGNOSI ENERGETICA – SCREENING DI MACROVALUTAZIONE 

 

SCHEDA RILIEVO ENERGETICO                                               

DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

VIA MARAMOTTI, 25 - 42100 GAVASSA - RE
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IDENTIFICAZIONE/ 

DESCRIZIONE EDIFICIO

edificio residenziale plurifamiliare di 3 piani 

fuori terra- esternamente intonacato - 

riscaldamento condominiale

LOCALIZZAZIONE 

via Maramotti 25 - 42100 Gavassa - 

Reggio Emilia

TIPOLOGIA residenziale 13 appartamenti

CATEGORIA E.01

SUPERFICIE UTILE mq 1640

NUMERO PIANI

centrale in seminterrato + 3 piani 

fuori terra

VOLUME LORDO 

RISCALDATO mc 5617

SUPERFICIE ESTERNA 

LORDA mq 2015

RAPPORTO S/V 0,358732419

DATI GENERALI

EDIFICIO

EDIFICIO

DATI DIMENSIONALI
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COMPONENTE OPACA 

VERTICALE Tipologia

pannelli prefabbricati in C.A. con 

interposto isolamento termico in 

polistirene 3 cm

Spessore (cm) 24

Trasmittanza (W/mq K) 0,67

Colorazione intonaco rosso

STATO COMPONENTE OPACA mediocre

Tipologia

pannelli prefabbricati in C.A. con 

interposto isolamento termico in 

polistirene 3 cm

Spessore (cm) 29

Trasmittanza (W/mq K) 1,35

Colorazione intonaco rosso

STATO COMPONENTE OPACA mediocre

Tipologia

pannelli prefabbricati in C.A. con 

interposto isolamento termico in 

polistirene 3 cm

Spessore (cm) 31

Trasmittanza (W/mq K) 0,34

Colorazione intonaco rosso

STATO COMPONENTE OPACA mediocre

COMPONENTE 

TRASPARENTE Tipologia vetro vetrocamera

Trasmittanza vetro (W/mq K) 3,3

Tipologia telaio/infisso alluminio NO taglio termico

Trasmittanza infisso (W/mq K) 7

TRASMITTANZA TOTALE (W/mq K) 4,5

STATO COMPONENTE 

TRASPARENTE medio

PONTI TERMICI Tipologia/Descrizione pannello prefabbricato in cls

Maggiorazione percentuale 30

COMPONENTE OPACA 

ORIZZONTALE - SOLAIO 

A TERRA

COMPONENTE OPACA 

ORIZZONTALE - 

COPERTURA

INVOLUCRO

EDIFICIO
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GENERATORE Tipo generatore FERROLI PEGASUS F2-85

Anno di installazione 1998

Potenza nominale al focoloare (kW) 93,5

Potenza utile (kW) 85

STATO buono

BRUCIATORE Tipologia di bruciatore FERROLI (integrato)

Anno di installazione 1998

Potenza minima (kW) 93,5

Potenza massima (kW) 85

Combustibile bruciato METANO

Data ultima prova  combustione e dati 

caratterizzanti lug-08

STATO Buono

ACQUA Trattamento acqua SI                   NO

Addolcitore SI                   NO

Considerazioni sulla corrosione buono stato, no corrorione

RICIRCOLO Presenza ricircolatori SI                   NO

se presente Tipologia UPS 40-60 Gemellare

Potenza (kW) 155-175-250 W

STATO Buono

INSTALLAZIONE 

CALDAIA - CT Ambiente di installazione caldaia

in centrale  termica - tubazioni  

isolate 

STATO AMBIENTE DI INSTALLAZIONE - 

CT medio

RENDIMENTO DI 

PRODUZIONE 0,96

PRODUZIONE

IMPIANTI MECCANICI
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DISTRIBUZIONE - 

CANALIZZAZIONI Tipologia di installazione tubazioni esterna alla muature

Tipologia coibentazione tubazioni NON isolata

STATO medio

RENDIMENTO DI 

DISTRIBUZIONE 0,824

TERMINALI Tipologia corpi scaldanti radiatori in ghisa

Ubicazione

su muro interno (tramezzo), 

cprossimo a finestre

STATO medio

RENDIMENTO DI 

EMISSIONE 0,96

REGOLAZIONE 

DELL'AMBIENTE

Tipologia di regolazione temperatura 

ambiente menù a cascata

CT Valvola a tre vie SI                   NO

Termoregolazione SI                   NO

Tipologia valvole termostatiche sonda esterna

Cronotermostato SI                   NO

in caldaia            y

Contabilizzazione SI                   NO

RENDIMENTO DI 

REGOLAZIONE 1

IMPIANTI MECCANICI

DISTRIBUZIONE

IMPIANTI MECCANICI

EMISSIONE

IMPIANTI MECCANICI

REGOLAZIONE
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ACS

Produzione di acqua calda sanitaria 

separata dall'impianto di riscaldamento SI             NO

Produzione di acqua calda sanitaria per 

mezzo di sistema elettrico SI             NO

boiler individuale appartamenti

Accumulo termico SI             NO

individuale 80 litri

Miscelatore termostatico SI             NO

RICIRCOLO Presenza ricircolatori SI                   NO

se presente Tipologia

Potenza

Coibentazione

STATO

SOLARE TERMICO Esiste un impianto solare termico SI                   NO

Potenza installata

IMPIANTI MECCANICI

ACQUA CALDA SANITARIA
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GENERATORE Tipo generatore

Anno di installazione

Potenza nominale focolare (kW)

Potenza utile (kW)

STATO

BRUCIATORE Tipologia di bruciatore

Anno di produzione bruciatore

Potenza bruciatore

Combustibile bruciato

Data ultima prova  combustione e dati 

caratterizzanti

STATO 

ACQUA Trattamento acqua SI                   NO

Addolcitore SI                   NO

Considerazioni sulla corrosione buono stato

RICIRCOLO Presenza ricircolatori SI                   NO

se presente Tipologia

Potenza

STATO

INSTALLAZIONE 

CALDAIA - CT Ambiente di installazione caldaia per ogni alloggio - cucina

STATO AMBIENTE DI INSTALLAZIONE - 

CT buono

RENDIMENTO DI 

PRODUZIONE

ACS

PRODUZIONE
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AREE  ESTERNA Potenza installata

VANO SCALE Potenza installata

ZONE E DISIMPEGNI 

COMUNI Potenza installata

CENTRALE TECNICA Potenza installata

PRODUZIONE ACS Potenza installata Boiler individuale appart. 1200 V

ILLUMINAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO
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TIPO COMUSTIBILE Metano note

CONSUMO 

COMBUSTIBILE mc/anno        

(consumi reali) (15622 + 12650) / 2anni

14136

fattore conversione mc - kWh/mq

9,6

FABBISOGNO 

ENERGETICO 

SIMULAZIONE 

SOFTWARE   kWh/mq 

anno 129/mq ecoabita

Costo combustibile 

Euro/anno          (pagamenti 

utenze consumi rali) 10024

bollette anni:            2006 - 8846,10          

2007 - 11201,90

Emissioni inquinanti g/kWh g/kWh/mq anno

CO2 #RIF! #RIF!

SO2 #RIF! #RIF!

Nox #RIF! #RIF!

Particolato #RIF! #RIF!

Idrocarburi #RIF! #RIF!

CO #RIF! #RIF!

m3 combustibile annuo ad 

appartamento 1087,384615

Euro annuo ad 

appartamento 771,0769231

Euro/mq anno 6,112195122

mc combustibile/mq anno 8,619512195

FABBISOGNO 

ENERGETICO 

EQUIVALENTE kWh/mq 

anno (consumi reali) 82,74731707

FABBISOGNO 

ENERGETICO 

EQUIVALENTE kWh/anno 

(consumi reali) 135705,6

media bollette anni 2006 (Gen-Apr 

ipotizzati sulla base dei consumi di 

Marzo) - 15622                           

2007 - 12650

IMPIANTI MECCANICI

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - PRESTAZIONE
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA STANDARD ECOABITA 

Valutazione preliminare 

STATO DI FATTO 

 

 

 

 

DATI EDIFICIO 

 

Ristrutturazione di edificio esistente 

 

Descrizione edificio Edilizia residenziale sociale (ACER Reggio Emilia)13 alloggi (80 mq 

ca.)volumetria variabile, 2/3 piani fuori terra 

 

Indirizzo via Maramotti 25 - Villa Gavassa, Reggio Emilia 

 

Ubicazione edificio centro città   

 

Cat. DPR 412/93 E.1 (1)  Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo 

(abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, 

caserme) 

 

Temp. interna invernale 20  °C  Temp. interna estiva 26  °C 

 

Anno di riferimento 2010   

 

Comune REGGIO NELL’EMILIA 

 

Tipologia edificio Edificio con muri in pietra o assimilabili   

 

Numero piani 3    Apporti interni 0,32  W/m² 

 

Volume lordo 3420  m³  Volume netto 

riscaldato 

2394  m³ 

 

Superficie esterna lorda 2190  m²  Superficie utile 

riscaldata 

1140  m² 

 

Ricambio d'aria 

invernale 

0,5  vol/h  Efficienza 

recuperatore 

0   

 

Ricambio d'aria estivo 1  vol/h    
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA STANDARD ECOABITA 

Valutazione preliminare 

 

 

 

DATI CLIMATICI 

 

Comune REGGIO NELL’EMILIA 

 

Altitudine  58  m.s.l.m. Latitudine 44°  41' 

 

Zona climatica  E    Gradi giorno 2560  

 

Temp. esterna di 

progetto 

-5  °C   

 

Località di riferimento 

temperatura 

REGGIO EMILIA 

 

Località di riferimento 

insolazione 

MODENA 

 

Temperature medie mensili 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1,1 3,2 8,2 12,7 16,9 21,2 23,8 22,9 19,6 13,3 7,2 2,8 

 

Irradiazione solare giornaliera media mensile (MJ/m²) 

 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

ORIZZ 4,4 7,2 12,2 17,5 21,6 24,3 25,4 20,8 15,7 10 5,3 4 

NE 1,8 3,1 5,5 8,6 11,4 13,2 13,5 10,4 7,1 4,1 2,1 1,6 

EST 3,4 5,5 8,9 12,1 14,2 15,7 16,7 14,2 11,3 7,7 4,1 3,2 

SE 5,6 7,9 11,1 12,8 13,1 13,4 14,6 14,1 13,4 10,9 6,8 5,5 

SUD 7,1 9,4 11,7 11,4 10,5 10,2 11,1 11,9 13,2 12,7 8,5 7 

SO 5,6 7,9 11,1 12,8 13,1 13,4 14,6 14,1 13,4 10,9 6,8 5,5 

OVEST 3,4 5,5 8,9 12,1 14,2 15,7 16,7 14,2 11,3 7,7 4,1 3,2 

NO 1,8 3,1 5,5 8,6 11,4 13,2 13,5 10,4 7,1 4,1 2,1 1,6 

NORD 1,7 2,5 3,8 5,5 8 9,8 9,4 6,6 4,3 3 1,9 1,5 

 

Irradianza media 

mensile 

293,98  W/m² (piano orizzontale, mese di massima insolazione) 

 



 

Pag. 80/118 Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano 

 

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA STANDARD ECOABITA 

Valutazione preliminare 

 

 

 

 

PROSPETTI 

 

Esposizione: Est 

Ombreggiamento invernale: 0 % 

Ombreggiamento estivo: 0 % 

 

Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

M1 
pannello prefabbricato cls 3 cm isolamento 

EPS 
25% 0,838 212  

F1 
Serramento con telaio metallico, con vetro 

singolo comune da 4 mm. 
0% 3,5 26 

 

Esposizione: Sud 

Ombreggiamento invernale: 25 % 

Ombreggiamento estivo: 50 % 

 

Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

M1 
pannello prefabbricato cls 3 cm isolamento 

EPS 
25% 0,838 260  

F1 
Serramento con telaio metallico, con vetro 

singolo comune da 4 mm. 
0% 3,5 53 

 

Esposizione: Ovest 

Ombreggiamento invernale: 25 % 

Ombreggiamento estivo: 75 % 

 

Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

M1 
pannello prefabbricato cls 3 cm isolamento 

EPS 
25% 0,838 203  

F1 
Serramento con telaio metallico, con vetro 

singolo comune da 4 mm. 
0% 3,5 35 

 

Esposizione: Nord 

Ombreggiamento invernale: 0 % 

Ombreggiamento estivo: 0 % 
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Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

M1 
pannello prefabbricato cls 3 cm isolamento 

EPS 
25% 0,838 281  

F1 
Serramento con telaio metallico, con vetro 

singolo comune da 4 mm. 
0% 3,5 29 

 

Esposizione: orizzontale 

Ombreggiamento invernale: 0 % 

Ombreggiamento estivo: 25 % 

 

Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

S1 copertura piana 0% 0,39 416 

 

Esposizione: interni 

 

Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

Temp. 

loc 

(°C) 

M1 
pannello prefabbricato cls 3 cm 

isolamento EPS 
25% 0,838 231 10  

 

Esposizione: strutture controterra 

 

Codice Descrizione 
Ponte 

termico 

U 

(W/m²K) 

Area 

(m²) 

Temp. 

loc 

(°C) 

P1 solaio a terra (contro terra) 0% 1,65 416 12,74  
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA STANDARD ECOABITA 

Valutazione preliminare 

 

 

 

IMPIANTO - Produzione 

 

Combustibile Metano    Tipo di generatore Generatori a camera stagna 

Tipo C 

 

Temperatura media in 

caldaia 

>=65  °C  Potenza del 

generatore 

molto sovradimensionata 

 

Ambiente di installazione centrale termica  Altezza camino 0-10  m 

 

Rendimento di produzione 0,93    

 

Tipo di pannello Silicio monocristallino   

 

Orientamento Sud    Inclinazione 30  ° 

 

Copertura desiderata 0  kWh  Superficie pannelli 0  m² 

 

 

IMPIANTO - Distribuzione 

 

Sistema di distribuzione Impianto centralizzato a distribuzione orizzontale   

 

Isolamento della rete di 

distribuzione 

Isolamento tubazioni medio    

 

Rendimento di distribuzione 0,958    

 

 

IMPIANTO - Regolazione 

 

Sistema di regolazione Solo climatica     

 

Tipo di terminali radiatori, convettori, ventilconvettori, strisce radianti    

 

Rendimento di regolazione 0,83    
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IMPIANTO - Emissione 

 

Tipo di terminali Radiatore su parete esterna non isolata (U<0,8 W/m²K)    

 

Altezza media dei locali 0-4  m  Carico termico 

medio 

<4  

W/m³ 

 

 

Rendimento di emissione 0,91    
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA STANDARD ECOABITA 

Valutazione preliminare 

 

 

 

ACQUA SANITARIA 

 

Fabbisogno giornaliero 37,7  l/G    

 

Energia utile annuale 13,76  kWh/ m²   

 

Tipologia del sistema Sistemi installati dopo l’entrata in vigore della legge 373/76   

 

Tipo di apparecchio Bollitore elettrico ad accumulo   

 

Volume di accumulo 201-1500 litri  Rendimento di 

generazione 

   

 

Energia primaria 21,35  kWh/ m² Rendimento globale 0,64  

 

Valore limite EcoAbita 12  kWh/ m² 

 

Tipo di pannello Collettori a tubi sottovuoto   

 

Orientamento Sud    Inclinazione 30  ° 

 

Accumulo Presente    Copertura desiderata 0  % 

 

Superficie pannelli 0  m²  Contributo pannelli 0  kWh/ 

m² 
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA STANDARD ECOABITA 

Valutazione preliminare 

 

 

 

RISULTATI 

 

Riepilogo dati di progetto: 

 

Volume lordo riscaldato 3420  m³  Superficie esterna lorda 2190  m² 

 

Superficie utile riscaldata 1140  m²  Fattore di forma S/V 0,64  1/m 

 

Gradi giorno 2560  

 

Impianto: 

 

Rendimento di produzione 0,93    Rendimento di 

distribuzione 

0,958   

 

Rendimento di regolazione 0,83   Rendimento di emissione 0,91   

 

Rendimento globale 0,67     

 

Fabbisogno di energia utile dell’involucro: 

 

Fabbisogno climatizzazione 

invernale 

95,19  kWh/ m²  Temperatura 

interna invernale 

20 °C 

 

Fabbisogno climatizzazione 

estiva 

4,94  kWh/ m²  Temperatura 

interna estiva 

26 °C 

 

Qualità prestazionale EcoAbita Ottima       

 

Fabbisogno di energia primaria per climatizzazione e ACS: 

 

Fabbisogno climatizzazione 

invernale 

141,16  kWh/ m²  Valore limite 

ECOABITA 

79,4  kWh/ 

m² 

 

Fabbisogno ACS 21,35  kWh/ m²  Valore limite 

ECOABITA 

12  kWh/ 

m² 

 

Fabbisogno climatizzazione 

invernale e ACS 

162,51  kWh/ m²  Valore limite 

ECOABITA 

68,55  kWh/ 

m² 
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Confronto con il consumo reale: 

 

Consumo di combustibile annuo 19000   m³  Emissioni di CO2 36936  kg 

 

 

Consumo effettivo 162  kWh/ m²  Scostamento 

percentuale 

-0,31  % 
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ALLEGATO 3: SIMULAZIONI TECNICO ECONOMICHE 



 

Pag. 90/118 Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano 

 



 

Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano Pag. 91/118 

 



 

Pag. 92/118 Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano 

 



 

Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano Pag. 93/118 



 

Pag. 94/118 Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano 

 



 

Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano Pag. 95/118 

 



 

Pag. 96/118 Energy Performance Contract in Social Housing - Manuale italiano 

ALLEGATO 4: BANDO DI GARA 
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ACER 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 

DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Via Costituzione n. 6– 42124 Reggio nell’Emilia (RE) 

 

AVVISO DI GARA  

 

CIG 3023016FB4 CUP H83F11000000003 

 

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Acer, Azienda casa 

Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia; Responsabile del Procedimento: Ing. 

Luigi Guerra; Indirizzo: via Costituzione n. 6 Reggio nell’Emilia (RE) C.A.P. 42100; Stato: 

Italia; Telefono: 0522/236787; Telefax: 0522/236699; Posta elettronica (e-mail): 

energia@acer.re.it ; Indirizzo internet: www.acer.re.it  

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: dialogo competitivo ai sensi degli artt. 30 e 58 

d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

3) Tipo di appalto: concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 3, comma co. 12, 

d.lgs. 163/06 e s.m.i.   

4) Luogo di esecuzione: comune di Reggio Emilia. NUTS: ITD53 

5) Oggetto dell’appalto: Acer indice per sé e per conto degli inquilini dell’edificio sito in 

via Maramotti n. 25 a Reggio Emilia loc. Gavassa, in esecuzione di delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 29 odg in data 30.6.2011, una procedura per l’affidamento di una 

concessione di servizi energetici ex d.lgs. 115/08 e s.m.i. da eseguirsi in un edificio composto 

da n.13 alloggi di Edilizia residenziale pubblica in gestione dell’ACER di Reggio Emilia. 

L’Aggiudicatario del servizio dovrà pertanto effettuare la ristrutturazione dell’impianto 

termico allo scopo di attuare una efficiente politica di risparmio energetico al fine di ottenere 

sufficienti risparmi di consumi che consentano di ripagare l’intervento stesso nonché il costo 

del servizio energetico costituito dalla conduzione degli impianti di climatizzazione 

(comprensiva della manutenzione straordinaria) e dall’esercizio e manutenzione degli 

impianti termici, nonché da servizi accessori ivi compresa la fornitura di combustibile per 

l’impianto di riscaldamento invernale. 

Obiettivo precipuo dell’intervento è di conseguire nel primo anno di attivazione un risparmio 

di consumi energetici pari al 35% in termini di energia primaria nonché una riduzione dei 

costi energetici pari ad almeno il 35% della spesa attualmente sostenuta. 

Importo annuo stimato del canone del servizio è €. 14.500,00 oltre iva. 

Il costo della sicurezza da rischio di interferenza (DUVRI), non soggetto a ribasso d’asta non 

è quantificabile e quindi al momento viene posto pari ad €. 0,00.  

Importo stimato degli interventi minimi qualificabili come lavori strumentali alla 

concessione del servizio accessori € 80.000, iva esclusa, di cui € 3.000 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Nomenclatura: cat. 14, CPV 713140000 

6) Divisione in lotti: NO  

7) Durata della concessione: dodici anni dalla stipula del contratto. Possibile proroga del 

contratto non superiore ad ulteriori tre anni in sede di eventuale riequilibrio economico-

finanziario dell’intervento.  

8) Documentazione di gara: Il documento integrativo del presente bando di gara contenente 

le norme che disciplinano la presente procedura nonché  tutti i correlati allegati sono 

scaricabili dal sito internet dell’Acer www.acer.re.it alla voce Bandi e gare, Gare d’appalto, e 

in visione presso l’Ufficio Energia, previo appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura  
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al pubblico dello stesso (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì 

dalle 14.30 alle 17). 

9) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro e non oltre il 

08/09/2011 ore 12, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata o corriere privato, all’indirizzo di cui al punto 1) del presente 

bando; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal 

lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, all’indirizzo di cui al punto 1), in tal 

caso verrà rilasciata apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata 

l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Dialogo competitivo per l’affidamento di 

una concessione di servizi energetici”.  

10) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo stimato a base di 

gara, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 alla presentazione dell’offerta; 

cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. n. 163/06.  Contribuzione  a favore dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. 

Ulteriori precisazioni sono contenute nel Documento integrativo. 

11) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il pagamento sarà suddiviso in 

rate trimestrali posticipate da pagarsi entro gg. 30 d.f.f.m. intestate ad Acer che provvederà 

direttamente al pagamento, a seguito di verifica della regolarità contributiva mediante 

richiesta del DURC. Acer provvederà altresì a corrispondere un prezzo a norma dell’art. 30, 

co.2, d.lgs. 163/06 e s.m.i. di importo pari a € 20.000 (comprensivo di IVA nella misura di 

legge, ove dovuta) salvo eventuale ribasso offerto; detto importo sarà corrisposto a seguito 

della prima certificazione energetica a valle degli interventi effettuati qualora sia stata 

raggiunta la riduzione dell’indice di energia primaria di almeno il 35% rispetto al 

corrispondente indice riportato sull’attestato di certificazione dell’edificio. 

16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario 

dell’appalto: le Imprese potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo 

quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06. La stazione appaltante avvierà il dialogo 

competitivo con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 17 secondo 

quanto meglio precisato nel Documento integrativo. 

17) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

17.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla 

procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) per partecipare alla presente 

procedura di gara devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:  

1) essere iscritti per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della 

CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 

n. 163/06; 

2) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, co.1, dalla lett. a) alla lett. 

m-quater), D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

3) non partecipare contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come 

partecipante a consorzio/RTI ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37, 

comma 7, del d.lgs. 163/2006,  

4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato indicato da uno dei consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) o c) del d.lgs. 

163/2006 partecipante alla gara. 

17.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per 

valutare la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti 

(Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare almeno tutte le seguenti condizioni minime:  

1) presentare due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D. Lgs. 385/1993;  
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2)  aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi energetici, non 

inferiore a € 100.000,00.  

17.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa 

singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 

a) essere accreditate come ESCO (Energy Service Company) presso l’Autorità dell’Energia 

Elettrica e del Gas (AEEG). In caso di ATI costituende o costituite è sufficiente che almeno 

la mandataria del raggruppamento sia una ESCO accreditata come sopra. 

b) avere, nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara, stipulato un 

contratto per servizi energetici analoghi a quelli oggetto della presente procedura con 

esclusione dei contratti di sola conduzione o di sola fornitura del combustibile o di sola 

manutenzione; 

c) essere in possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2008 

o altra certificazione equivalente in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio 

energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo; 

d) possesso dell’abilitazione professionale ai sensi del d.m. 22.1.2008 n. 37 per le categorie 

merceologiche dei settori A, C, D ed E; 

e) e.1) avere realizzato direttamente nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del 

presente bando di gara lavori similari almeno pari all'importo dei lavori stimati da effettuare 

(assimilabili alle cat. OG11, OG 9, OS 3, OS 28) o comunque congrui e idonei ai lavori 

offerti;  

e.2) aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei 

lavori eseguiti nei 5 anni precedenti il bando;  

e.3) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.  

18) Fasi di gara: la procedura di gara si svolgerà in più fasi, come precisato nel Documento 

integrativo.  

19) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel 

Documento integrativo per la fase finale:  

Offerta economica: massimo 40 punti 

Offerta tecnica: massimo 60 punti. 

20) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si  

21) Informazioni complementari: L’avvalimento è consentito ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo e 

con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06. 

Per partecipare alla presente procedura l’Impresa deve presentare entro il termine previsto 

una domanda di partecipazione completa di offerta tecnica secondo quanto previsto dal 

Documento integrativo. Nella domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente 

indicato il numero di fax cui potranno essere inviate le comunicazioni così come previsto 

dall’art. 79- quinquies d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 d.lgs. 163/2006, gli stessi devono, a 

pena di esclusione, indicare nella domanda di partecipazione che tipo di consorzio sono e le 

imprese consorziate per cui concorrono. 

Acer si riserva il diritto a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta idonea; b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola domanda di partecipazione e/o offerta valida; c) di sospendere, reindire o non 

aggiudicare la gara motivatamente per pubblico interesse; d) di non stipulare motivatamente 

per pubblico interesse, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; e) di proceder ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 163/2006. Il contratto non 

prevede alcuna clausola compromissoria. 

Sono ammesse varianti.  
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Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero 

0522.236699 oppure via e-mail all’indirizzo energia@acer.re.it . Le eventuali risposte ai 

suddetti quesiti saranno inviate via fax e pubblicate all’indirizzo www.acer.re.it alla voce 

Bandi e gare, Gare d’appalto.  

Informativa di sintesi: ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, informiamo che i Vostri dati 

sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dagli incaricati 

preposti, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere 

comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge, ma non saranno 

diffusi. Ai sensi degli artt. 7-8-9 del medesimo D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda per 

completezza, informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà essere richiesto l’accesso ai 

dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare od al 

Responsabile. 

Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed 

estesa, disponibile senza alcun onere presso la sede sociale e/o visionabile sul sito internet 

aziendale. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. 

Parma, P.le Santa Flora, 43100 Parma. Tel. 0521286095 

VI.4.2) Presentazione di ricorso:  

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  

- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante 

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; 

- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara 

possono essere notificati entro trenta giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione 

dalla gara di appalto. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 

ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Parma, P.le Santa 

Fiora, 43100 Parma . Tel. 0521286095. Sito internet: www.giustizia-amministrativa.it 

I.5) Data di spedizione dell’avviso alla GURI: 19.07.2011.  
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ALLEGATO 5: DOCUMENTO DESCRITTIVO 

Affidamento della concessione di servizi di energia ex d.lgs. 115/08 e s.m.i. da eseguirsi in un 

edificio ERP affidato in gestione all’ACER di Reggio Emilia 

 

1. OGGETTO 

 

Acer indice per sé e per conto degli inquilini dell’edificio sito via Maramotti n. 25 a 

Reggio Emilia loc. Gavassa, una concessione di servizi per l’affidamento del servizio energetico ex 

d.lgs. 115/08 e s.m.i. da eseguirsi in un edificio (composto da n.13 alloggi per mq 1140 con un 

consumo energetico certificato pari a 250kWh/m
2
 anno) di ERP in gestione dell’ACER di Reggio 

Emilia. 

 

Scopo dell’Acer è quello di attuare un miglioramento dell’efficienza energetica del 

patrimonio immobiliare in linea con gli obiettivi nazionale di tutela ambientale, attraverso la 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, avviando una fase sperimentale con riguardo 

all’immobile di via Maramotti n. 25 a Reggio Emilia loc. Gavassa. 

 

L’Aggiudicatario del servizio dovrà pertanto effettuare la ristrutturazione 

dell’impianto termico allo scopo di attuare una efficiente politica di risparmio energetico al fine di 

ottenere sufficienti risparmi di consumi che consentano di ripagare l’intervento stesso nonché il 

costo del servizio energetico costituito dalla conduzione degli impianti di climatizzazione 

(comprensiva della manutenzione straordinaria) e dall’esercizio e manutenzione degli impianti 

termici, nonché da servizi accessori ivi compresa la fornitura di combustibile per l’impianto di 

riscaldamento invernale. 

 

Obiettivo precipuo dell’intervento è di conseguire nel primo anno di attivazione un 

risparmio di consumi energetici pari al 35% in termini di energia primaria nonché un riduzione dei 

costi energetici pari ad almeno il 35% della spesa attualmente sostenuta. 

 

In particolare, la società affidataria deve garantire la riduzione dell'indice di energia 

primaria rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione per la 

climatizzazione invernale, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la 

realizzazione degli interventi strutturali di ristrutturazione degli impianti termici e degli eventuali 

interventi dell'involucro edilizio che intenderà realizzare.   
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La società affidataria dovrà provvedere a suo carico all'aggiornamento dell'attestato di 

certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192, e successive modificazioni, a valle degli interventi sugli impianti ed eventualmente 

sull'involucro edilizio. 

 

Gli interventi sugli impianti che l’offerente dovrà garantire, sono almeno quelli 

individuati al paragrafo 6 dell’allegato tecnico. La società affidataria dovrà provvedere alla 

realizzazione di tutte le opere e si intenderà ripagata, relativamente alla quota anticipata, con il 

risparmio energetico generato dagli interventi di miglioramento energetico che effettuerà 

sull’edificio. 

 

L’offerente potrà individuare ulteriori interventi anche sull’involucro dell’immobile o 

diverse modalità di intervento che garantiscono il risparmio di energia sopra definito.   

 

1.1 SCHEDA  TECNICA  DI SINTESI 

 

Ubicazione immobile 

Unità alloggi 

Superfici 

Certificazione energetica 

Durata contrattuale  

 

 

Obiettivo di risparmio  

 

 

 

 

 

 

 

Importo stimato degli oneri di sicurezza: 

Importo stimato del canone annuo: 

 

 

Servizi minimi richiesti 

Via Maramotti n. 25 a Reggio Emilia loc. Gavassa 

13 

1140 mq di superficie utile calpestabile 

Vedi allegati 

Massimo 12 anni. Possibile proroga del contratto non 

superiore ad ulteriore tre anni in sede di eventuale 

riequilibrio economico-finanziario dell’intervento. 

Obiettivo precipuo dell’intervento è di conseguire nel 

primo anno di attivazione un risparmio di consumi 

energetici pari al 35% in termini di energia primaria 

nonché un riduzione dei costi energetici pari ad almeno 

il 35% della spesa media annua attualmente sostenuta 

secondo i consumi storici individuati al paragrafo 4 

dell’Allegato tecnico B. 

 

€ 3.000,00 

€ 14.500,00 (quattordicimilacinquecento) per la 

concessione del servizio  

 

Servizio di conduzione degli impianti di 

climatizzazione, esercizio e manutenzione degli 

impianti termici comprensiva della produzione di acqua 

sanitari, fornitura di combustibile per l’impianto di 

riscaldamento invernale, nonché servizi accessori  

Modalità di determinazione del 

corrispettivo: 

canone trimestrale, posticipato da pagarsi a 30 giorni 

d.f.f.m., direttamente da ACER che si rivarrà pro-quota 

sugli inquilini. Acer provvederà altresì a corrispondere 

un prezzo a norma dell’art. 30, co.2, d.lgs. 163/06 e 

s.m.i. di importo  pari a € 20.000 salvo eventuale 

ribasso offerto, detto importo sarà corrisposto a seguito 

della prima certificazione energetica a valle degli 

interventi effettuati qualora sia stata raggiunta la 

riduzione dell’indice di energia primaria di almeno il 

35% rispetto al corrispondente indice riportato 

sull’attestato di certificazione dell’edificio. 
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Informazioni: 

 

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Guerra tel 

0522.236787 fax 0522.236699, info energia@acer.re.it.  

Tutti i documenti di progetto saranno disponibili e 

scaricabili sul sito Internet www.acer.re.it alla voce 

Bandi e gare, Gare d’appalto, nonché in visione presso 

l’Ufficio Energia di ACER, previo appuntamento 

telefonico. 

Sul sito Internet di cui sopra saranno inoltre disponibili, 

in formato word, gli schemi di autocertificazione che 

potranno essere utilizzati dai concorrenti per la 

predisposizione delle dichiarazioni richieste al 

successivo punto “Modalità di partecipazione alla 

procedura”. 

Integrazioni tecniche vedere documento allegato sub. B 

  

2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

 

2.1 PREMESSE GENERALI 

L’azienda intende dialogare nella 1^fase di gara con i soggetti che sono in possesso dei requisiti 

indicati al punto 17 del bando di gara che abbiano fatto un’offerta tecnica secondo quanto 

successivamente indicato.  

A conclusione della 1^ fase, sarà avviata la fase di dialogo, con i concorrenti ammessi, finalizzato 

all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare l’obiettivo di ACER.  

La scelta della proposta progettuale sarà effettuata in base ai criteri evidenziati al punto 8 e 

dall’allegato tecnico. 

 

2. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL DIALOGO COMPETITIVO 

 

Termine di presentazione delle domande 

di partecipazione: 

 

ore 12 dell’8 settembre 2011 

Indirizzo al quale inviare le domande: Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di 

Reggio Emilia, Via Della Costituzione n. 6 - 42100 

Reggio Emilia 

Modalità di presentazione delle 

domande: 

La domanda di partecipazione e correlata 

documentazione prevista al successivo punto 2.3.,  

dovrà essere inoltrata entro il termine sopra indicato 

mediante raccomandata A.R., corriere o direttamente a 

mano all’Ufficio Protocollo, in plico sigillato (con 

ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro 

adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni) e 

controfirmato, sui lembi naturali di chiusura; il plico 

dovrà recare, esternamente, la seguente dicitura: 

“Dialogo competitivo per l’affidamento di una 

concessione di servizi energetici” 

Nonché gli estremi del mittente (denominazione/ 

ragione sociale, sede, C.F. e/o P.IVA, telefono e fax) 

Apertura delle domande: 15 settembre 2011 ore 10 presso la sede ACER 
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2.3 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  -1 FASE 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono inviare apposito 

plico inoltrato ad ACER entro il termine e con le modalità di cui sopra al punto 2.2. Detto plico,   

chiuso, sigillato (con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti 

strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni) e controfirmato sui lembi 

di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste: 

 

A. una busta A recante all’esterno la dicitura “documentazione amministrativa”, chiusa, sigillata 

(con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni) e controfirmata sui lembi di chiusura che 

dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

1. una DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta compilando preferibilmente l’”ALLEGATO 

A” al presente disciplinare, nella quale a pena di esclusione dovrà essere eletto il domicilio per le 

comunicazione ed indicato il numero di fax al quale potranno essere inviate le comunicazioni così 

come previsto dall’art. 79-quinquies d.lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzando espressamente ACER 

all’utilizzo del medesimo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

RTI/consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutti i soggetti che lo costituiranno; nel caso di concorrente costituito da RTI/consorzio costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario o 

capogruppo; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la relativa procura 

notarile; nella domanda di partecipazione i consorzi di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) e c) dovranno 

indicare, a pena di esclusione, che tipo di consorzio sono nonché il nome del/dei consorziati/o per 

i/il quali/e il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio che i consorziati per i quali dichiara di concorrere. Nel caso di RTI o consorzio ordinario 

costituito/costituendo, occorrerà altresì (i) indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, è 

stato/sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) assumere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 

alle associazioni temporanee o consorzi secondo quanto previsto dall’art. 37 d.lgs. 163/06 e s.m.i; 

iii) indicare la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio. L’indicazione di cui al punto 

sub ii) dovrà essere resa solo dai consorzi o RTI costituendi. In caso di R.T.I. o Consorzio già 

costituito, dovrà essere allegata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

 

2. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA in originale o copia dichiarata conforme 

all’originale ai sensi di legge, oppure dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 

D.P.R. 445/2000 recante i seguenti elementi: 

-  ragione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale/P. IVA, provincia di iscrizione, 

numero di iscrizione e capitale sociale dell’impresa partecipante; 

-  data di inizio, durata ed oggetto dell’attività, che deve essere inerente l’oggetto dell’appalto; 

-  generalità del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del o dei soci 

e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, ovvero del o dei soci accomandatari e del 

direttore tecnico per le società in accomandita semplice, del o dei legali rappresentanti e degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza e degli eventuali direttori tecnici se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio nonché dei soggetti cessati da dette cariche nei tre anni precedenti;   
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N.B. Nel caso di RTI/consorzi costituiti e costituendi la suddetta certificazione/dichiarazione deve 

essere prestata da ciascuna impresa che costituisce il RTI/consorzio. Nel caso di Consorzio di cui 

alle lett. b) e c) suddetta dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e dalle imprese designate. 

 

3. DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/e ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., utilizzando preferibilmente il modello “ALLEGATO SUB. A-bis”, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con le quali l’operatore economico, assumendosene la piena responsabilità dichiara, 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 

all’articolo 38, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 

a)  che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; N.B.: l’esclusione e il divieto operano 

se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società; 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d)  che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55; N.B.: l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa 

e)  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f)  che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

g)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti;  
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h)  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

[nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]:
 

l)  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

oppure [nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]:  

l)  - che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 

- che l’Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, 

avendo inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della 

medesima legge,  

- (eventuale, in caso di situazioni particolari) che l’Impresa ______ (ha/non ha) ______ 

ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, 

ovvero avendo richiesto esonero parziale,  

- che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio 

Provinciale di ______; 

m)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 

let.c. del  decreto legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 

del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ora  

i provvedimenti di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo n. 81/08; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che gli stessi non risultano segnalati sul sito dell’Osservatorio per non aver denunciato, 

secondo quanto previsto dall’art. 38 co.1 let. m-ter d.lgs. 163/06 e s.m.i., i fatti all’autorità 

giudiziaria;  

m-quater) a) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

[oppure] 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

[oppure] 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

n) che l’Impresa non partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come 

partecipante a consorzio/RTI ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del 

d.lgs. 163/2006; 

o) che l’Impresa non partecipa contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato indicato da uno dei consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) o c) del d. lgs. 163/2006 

partecipante alla gara; 

 

N.B.: Le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) e m-ter) devono essere rese dai soggetti indicati o dal 

legale rappresentante ai sensi dell’art. 47, co. 2, D.P.R 445/2000.   
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Nel caso di RTI/consorzi costituiti e costituendi la suddetta dichiarazione deve essere prestata da 

ciascuna impresa che costituisce il RTI/consorzio. Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) 

dell’art. 34 d.lgs. 163/06 e s.m.i suddetta dichiarazione deve essere prodotta sia dal consorzio che 

dalle imprese designate. 

 

4. DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., utilizzando preferibilmente il modello “ALLEGATO SUB A ter”, nella quale l’operatore 

economico attesta il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

1. con riferimento al punto 17.2. n.2 del bando di gara, di aver realizzato, complessivamente negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato 

specifico per servizi energetici, non inferiore a € 100.000  

In caso di RTI costituende o costituite, tale requisito è richiesto in capo alla mandataria almeno al 

60%. 

2. con riferimento al punto 17.3. lett. a del bando di gara di essere accreditata come ESCO 

(Energy Service Company) presso l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (AEEG).  

In caso di RTI costituende o costituite è sufficiente che almeno la mandataria del raggruppamento 

sia una ESCO accreditata come sopra. 

3. con riferimento al punto 17.3. lett. b) del bando di gara, avere, nell’ultimo triennio dalla data di 

pubblicazione del bando di gara, stipulato un contratto per servizi energetici analoghi a quello della 

presente procedura con esclusione dei contratti di sola conduzione o di sola fornitura del 

combustibile o di sola manutenzione. In caso di RTI costituende o costituite è sufficiente che 

almeno la mandataria del raggruppamento possegga tale requisito. 

4. con riferimento al punto 17.3. lett. c) del bando di gara, essere in possesso di un sistema di 

qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2008 o altra certificazione equivalente in materia 

di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a 

livello nazionale e/o europeo. In caso di RTI costituende o costituite è sufficiente che almeno la 

mandataria del raggruppamento possegga tale requisito. 

5. con riferimento al punto 17.3. lett. d) del bando di gara di essere in possesso dell’abilitazione 

professionale ai sensi del d.m. 22.1.2008 n.37 per le categorie merceologiche dei settori A, C, D ed 

E; 

In caso di RTI costituende o costituite è sufficiente che tale requisito sia in capo alla mandataria o 

alla mandante che effettuerà i relativi lavori. 

6. con riferimento al punto 17.3. lett. e) del bando di gara: e.1) avere realizzato direttamente nei 

cinque anni precedenti alla pubblicazione del presente bando di gara lavori similari almeno pari 

all'importo dei lavori stimati da effettuare (assimilabili alla cat. OG11, OG 9, OS 3, OS 28) o 

comunque congrui e idonei ai lavori offerti;  

e.2) aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

eseguiti nei 5 anni precedenti il bando;  

e.3) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.  

In caso di RTI costituende o costituite, il requisito di cui al presente punto e) è richiesto alle sole 

imprese che effettueranno i lavori. E’ possibile per l’offerente non in possesso del requisito di cui al 

punto e) dichiarare di subappaltarli conformemente alla disciplina vigente.   

 

5. n. 2 REFERENZE BANCARIE rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D. Lgs. 385/1993. 

 

Nel caso di RTI/consorzi costituiti e costituendi le suddette referenze devono essere prestate da 

ciascuna impresa che costituisce il RTI/consorzio. In caso di consorzio di cui alle lett. b lett. b) e c) 

dell’art. 34 d.lgs. 163/06 e s.m.i suddette referenze devono essere prodotte dal consorzio.  
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6. Garanzia a corredo dell’offerta documento attestante la costituzione di una cauzione, pari ad € 

1.160,00 da prestarsi, a pena di esclusione, secondo quanto prescritto dall’articolo 75, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i, con le modalità ivi previste.  

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. i. 

 

7. Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 

385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata di un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, 

relativa alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della 

stazione appaltante, nei modi e nei termini fissati dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.  

 

La cauzione provvisoria e l’impegno di cui al precedente punto 7 dovranno essere prodotti: 

- in caso di R.T.I. costituito, dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il 

raggruppamento temporaneo di imprese; 

- in caso di R.T.I. costituendo, dalla designata mandataria con indicazione che i soggetti garantiti 

sono tutte le imprese raggruppande; 

- in caso di Consorzio costituito di cui alle lett. b), c) ed e) dell’articolo 34 del D. Lgs.  n. 163/2006 

e s.m.i., dal Consorzio medesimo; 

- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti 

garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio ovvero che partecipano alla 

gara; 

 

8. Modulo di consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, conforme al modello scaricabile 

dal sito internet dell’ACER. Nel caso di RTI/consorzi costituiti e costituendi la suddetta 

dichiarazione deve essere prestata da ciascuna impresa che costituisce il RTI/consorzio. Nel caso di 

Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 d.lgs. 163/06 e s.m.i suddetta dichiarazione deve essere 

prodotta sia dal consorzio che dalle imprese designate. 

 

B. Busta “B recante all’esterno la dicitura “Relazione tecnica”, chiusa, sigillata (con ceralacca o 

con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni) e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà contenere 

i seguenti documenti:    

 

1. Proposta illustrativa del progetto sugli aspetti di cui al paragrafo 7 dell’Allegato tecnico, 

2. Schema di Contratto, che tenga conto delle disposizioni contrattuali minime di cui al 

successivo paragrafo 3.1. 

 

Detti elaborati dovranno essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e 

contenere gli elementi necessari a comprendere e valutare la soluzione proposta. In caso di RTI 

costituendi gli elaborati dovranno essere firmati dai legali rappresentanti di ciascun componente il 

RTI. In caso di RTI già costituiti gli elaborati dovranno essere firmati dal legale rappresentante 

della mandataria. 

 

In questa fase il sopralluogo è facoltativo.  

 

***** 

La gara sarà aperta da una apposita Commissione di Gara nel giorno 15.9.2011, alle ore 10 in Via 

Costituzione n. 6 a Reggio Emilia, presso la sede di ACER; sarà consentita la partecipazione di un 

rappresentante per ogni Impresa concorrente.   
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Nella prima seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà nell’ordine: 

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e dell’integrità e regolarità 

formale degli stessi; 

- all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza ed integrità delle buste “A” e 

“B”, escludendo quelli incompleti e difformi, che non verranno aperti; 

- all’apertura della busta “A” delle offerte non escluse e constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti, mediante controllo ad alta voce dei documenti stessi; 

- all’apertura della busta “B” delle offerte non escluse e constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti, mediante controllo ad alta voce dei documenti stessi. 

 

La Commissione di Gara procederà poi, in seduta riservata, all’esame analitico dei documenti 

contenuti nelle buste “A” delle offerte non escluse, riservandosi il diritto, ai sensi dell’art. 46 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra i 

concorrenti, di richiedere, anche solo a mezzo fax, di completare o fornire chiarimenti in relazione 

ai documenti ed alle dichiarazioni presentate. 

 

Inoltre, sempre in seduta riservata, la Commissione di Gara procederà all’esame dei documenti 

contenuti nella Busta “B”. In particolare, verificherà che siano stati sviluppati gli aspetti richiesti 

nella relazione illustrativa e nello schema di contratto sia contenuto un termine di durata non 

superiore a quello indicato nel punto 7 del bando di gara. La relazione illustrativa dovrà essere 

congrua rispetto agli obiettivi di risparmio indicati nei documenti gara e agli interventi minimi 

richiesti e indicati al paragrafo 6 dell’Allegato tecnico.   

 

Saranno ammessi al dialogo competitivo i concorrenti che avranno presentato i documenti richiesti 

e saranno in possesso dei requisiti previsti al punto 17 del bando di gara. 

 

Si precisa altresì che la mancanza di congruità o l’incompletezza della relazione illustrativa rispetto 

ad uno degli aspetti indicati, nonché il mancato rispetto delle disposizioni minime contrattuali o 

l’indicazione di una durata superiore a quella prevista dal contratto, comporterà la non ammissione 

del concorrente alla successiva fase del dialogo competitivo.  

 

2^ FASE 

 

L’Acer avvierà quindi il dialogo competitivo con ciascuno dei concorrenti ammessi che potranno 

dunque chiarire, precisare e/o perfezionare il proprio progetto durante il Dialogo.  

 

L’invito seguirà l’ordine di protocollo di arrivo dei plichi e indicherà, tra l’altro, la data di 

sopralluogo obbligatorio. 

 

La comunicazione dell’avvio della consultazione verrà data ai concorrenti ammessi al dialogo 

mediante fax, al numero obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione. Il dialogo 

competitivo avverrà con i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero con i soggetti 

muniti di procura speciale. 

 

Durante il dialogo competitivo l’ACER garantisce parità di trattamento per tutti gli offerenti; in 

particolare assicura che non verranno fornite, in modo discriminatorio, informazioni che possano 

favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le informazioni assunte nel corso del Dialogo competitivo, 

saranno tutelate dal divieto di divulgazione, salvo che il concorrente non acconsenta diversamente.  

 

L’ACER potrà motivatamente concludere la prima fase di dialogo senza ritenere alcuna delle 

proposte presentate come rispondente alle esigenze e agli obiettivi sottesi alla presente procedura di 

gara e senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento.  
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La partecipazione alla fase di dialogo competitivo e il sopralluogo obbligatorio costituiscono 

condizioni di ammissibilità alla terza fase. 

 

2.4 - 3^ FASE 

I candidati all’esito della seconda  fase, saranno invitati, con apposita lettera, a partecipare alla fase 

finale di gara dove presenteranno l’offerta finale.  

I concorrenti dovranno produrre, nel termine di 15 giorni dall’invito, gli elaborati progettuali ben 

dettagliati, al fine di consentire all’Acer di acquisire un’offerta ben definita e rispondente alle 

proprie necessità ed obiettivi. L’elenco degli elaborati dell’offerta definitiva e di dettaglio 

(cronoprogramma di massima, piano economico-finaziario, proposta tecnica, schema di 

convenzione), sono riportati nell’invito.  

A conclusione della fase finale, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del 

D.Lgvo n.163/06, aggiudicherà provvisoriamente l’appalto del servizio con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi: 

Offerta economica: massimo 40/100;  

Offerta tecnica: massimo 60/100 

secondo quanto dettagliato dal paragrafo 8 dell’Allegato tecnico sub B. 

 

L’offerta dell’aggiudicatario provvisorio diventerà definitiva con l’approvazione dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ACER. 

 

ACER si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’assegnazione della concessione  in oggetto, 

senza che l’Impresa aggiudicataria provvisoria possa avanzare pretesa alcuna. 

 

Il provvedimento di aggiudicazione non ha valore di contratto tra le parti. 

Alle imprese concorrenti non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per 

la redazione dell’offerta. 

 

 

3- STIPULA  DEL CONTRATTO 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell’avvenuta 

aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà, a pena di revoca/decadenza dell’aggiudicazione, 

far pervenire ad ACER la documentazione di seguito indicata (in originale o in copia autenticata e 

in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente). 

 
PER LA VERIFICA DEI REQUISITI D’ORDINE SPECIALE: 

- (rif. Punto “17.2.2 - Capacità economica e finanziaria” del Bando di Gara) copia dei bilanci 

consuntivi, compresi gli allegati, relativi ai suddetti esercizi finanziari, con indicazione del 

punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo del fatturato specifico richiesto al citato 

Punto 17.2.2. del Bando di Gara; 

- (rif. Punto “17.3.a - Capacità tecnica) documentazione idonea a dimostrare l’accreditamento 

- (rif. Punto “17.3.b - Capacità tecnica)  copia del contratto stipulato; 

- (rif. Punto “17.3.c – Capacità tecnica) copia conforme della certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 o certificazione equivalente; 

- (rif. Punto “17.3.d – Capacità tecnica) Certificato di iscrizione alla CCIAA in originale da cui si 

desume l’iscrizione richiesta, recante inoltre la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, co. 1, 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, o per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato 

equipollente, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione (se non è 

già stato allegato alla domanda di partecipazione); 

- (rif. Punto 17.3.e –Capacità tecnica) mediante presentazione della documentazione idonea ad 

attestare la capacità tecnica, economica e finanziaria prevista dal citato art. 28 D.P.R. 34/2000.   
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PER LA VERIFICA DEI REQUISITI D’ORDINE GENERALE: 

a) comunicazione ex art. 1 d.p.c.m. 187/1991. Il modulo per la presentazione della predetta 

dichiarazione verrà inviato al momento della comunicazione di aggiudicazione; 

b) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato 

INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le 

seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di 

posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

 

Proceduto alle verifiche di cui all’art. 11, co. 8, D.Lgs. 163/2006, se queste abbiano dato esito 

negativo ovvero l’aggiudicatario non abbia prodotto la documentazione entro il termine indicato, 

ACER dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione al 

concorrente medesimo. 

Ove ACER non preferisca indire una nuova gara, ACER procederà all’aggiudicazione definitiva 

della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare entro 15 

(quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la 

documentazione sopra indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, ACER potrà 

rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà perciò incamerata 

salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno. 

 

Se le verifiche di cui all’art. 11, co. 8, D.Lgs. 163/2006, abbiano dato esito positivo 

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. Di ciò viene data pronta comunicazione 

all’aggiudicatario che entro il termine di 15 (quindici) giorni deve presentare all’amministrazione 

appaltante ai fini della stipula del successivo Contratto di Appalto: 

 

c) idoneo documento comprovante la prestazione in favore di ACER di una garanzia fideiussoria 

pari al 10% dell’importo degli interventi di riqualificazione energetica da effettuare, secondo le 

seguenti modalità: 

In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione rilasciata da uno degli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 385/1993, questa 

dovrà essere, pena l’esclusione: (i) rilasciata dai soggetti indicati all’art. 75, co. 3, D.Lgs. 163/2006; 

(ii) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, cod. civ.; (iii) 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

(iv) prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta di ACER 

senza eccezioni opponibili a questa; (v) rilasciata, secondo lo schema tipo 1.2 “Garanzia 

fideiussoria per la cauzione definitiva”, come integrato dalla scheda tecnica 1.2 relativa, approvato 

con D.M. del Ministero delle Attività produttive n. 123 del 12/03/2004.  

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

Contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno così come 

previsto dall’art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e 101, co. 2 e 3, d.p.R. n. 554/99.  

La garanzia può essere dimidiata ai sensi dell’art. 113 co.1 e art. 75 co.7 d.lgs. 163/06 e s.m.i.  
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N.B. Successivamente al collaudo dei lavori e prima dell’avvio del servizio, il contraente dovrà 

altresì presentare in favore di ACER una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo stimato del 

servizio per l’intera durata contrattuale. 

 

d) ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione 

contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione 

appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni dello clausole di contratto di cui al 

successivo paragrafo. 

 

In caso di R.T.I. e di consorzi: 

- la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata da tutte le Imprese 

raggruppate, ovverosia da tutte le Imprese consorziate;  

- la documentazione di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere presentata dall’Impresa 

mandataria o dal consorzio;  

- dovranno inoltre essere prodotti copia autentica del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta nella lettera di invito. 

 

 

3.1- DISPOSIZIONI CONTRATTUALI MINIME  

Art. [•] 

(Durata della concessione) 

1. La concessione ha durata di 12 anni a partire dalla data di stipula della presente convenzione, di 

cui [•] mesi per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli impianti e [•] anni per la 

gestione. Sarà possibile una proroga del contratto non superiore ad ulteriori tre anni in sede di 

eventuale riequilibrio economico-finanziario dell’intervento. 

2. Qualora, l'entrata in esercizio della gestione dovesse essere ritardata, la durata complessiva della 

concessione sarà prorogata del periodo corrispondente al ritardo per consentire il mantenimento del 

periodo di gestione sopra indicato. 

3. Alla scadenza del periodo di concessione il Concedente acquista di diritto la proprietà e la 

disponibilità dei beni oggetto dell’intervento; a tal fine il Concessionario provvede alla consegna 

dei beni stessi al Concedente e della consegna viene redatto processo verbale in contraddittorio tra 

le parti.  

Art. [•] 

(Obblighi del Concessionario) 

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese,  alla progettazione 

energetica, alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli impianti, alla certificazione 

energetica dell’edificio, alla conduzione degli impianti di climatizzazione (ivi compresa la 

manutenzione straordinaria) nonché all’esercizio e manutenzione degli impianti termici, nonché 

degli altri servizi offerti, e alla fornitura del combustibile per l’impianto di riscaldamento invernale. 

In particolare il Concessionario provvede: 

a) alla progettazione, alla direzione dei lavori, nonché agli oneri di collaudo delle opere stesse e 

della certificazione energetica dell’edificio a valle degli interventi. I lavori dovranno essere 

realizzati nei tempi previsti dal piano finanziario offerto; 

b) alla conduzione e manutenzione degli impianti affinché siano mantenute le condizioni di 

efficienze offerte; 

c) a trasmettere al Concedente prima dell’avvio del servizio il piano organizzativo operativo che 

intende attuare per la gestione dell’intero edificio, specificandone la qualifica professionale del 

personale assegnato e la funzione assegnata; 

d) deve assicurare che il personale addetto sia in possesso delle qualifiche professionali e sia in 

numero rispondente alle normative vigenti;  
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e) tutto il personale dovrà essere in regola con le normative vigenti e deve essere in possesso del 

libretto sanitario, in corso di validità, e di tesserino di riconoscimento ben visibile, riportante i dati 

del dipendente, la mansione ricoperta e la ditta di appartenenza; 

f) deve comunicare inoltre il nominativo del Responsabile degli impianti tecnologici che assumerà 

la qualifica di Terzo responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, e di  Terzo 

responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.  

Art. [•] 

(Obblighi del Concedente) 

1. Il Concedente si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo a compiere, nel rispetto del 

cronoprogramma, le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della 

concessione.  

Art. [•] 

(Piano economico-finanziario) 

1. Il piano economico-finanziario, riportato in allegato “[•]” del presente atto, costituisce parte 

integrante della presente convenzione. Tale piano risulta vincolante per il Concessionario fino alla 

data di scadenza della concessione fissata ai sensi del precedente art. [•] ed individua i presupposti e 

le condizioni  di base che determinano l'equilibrio economico - finanziario della concessione. 

All’interno del Piano, oltre ai predetti presupposti e condizioni, sono specificati il valore residuo al 

netto degli ammortamenti annuali, il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine 

della Concessione, la quota annua fissa minima necessaria per il rientro dall’investimento, nonché 

l’importo applicato al kWh. 

2. E' facoltà del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle 

condizioni della presente convenzione in presenza di eventi o circostanze non imputabili al 

Concessionario che alterino i presupposti e le condizioni di equilibrio economico-finanziario quali e 

in tal caso potrà essere richiesta esclusivamente una proroga della durata della concessione non 

superiore  a tre anni rispetto al periodo di durata previsto al precedente art. [*]. 

Art. [•] 

(Contributo ACER) 

1. Il Concedente dà atto che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il 

piano economico-finanziario allegato alla presente convenzione comprende, tra le fonti di 

finanziamento, un prezzo, sotto forma di contributo in conto impianti, di Euro [*], al netto di IVA, 

che il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario a seguito di certificazione 

energetica dell’edificio da effettuarsi a valle degli interventi di riqualificazione energetica. qualora 

sia stato raggiunto la riduzione dell’indice di energia primaria di almeno il 35% rispetto al 

corrispondente indice riportato sull’attestato di certificazione dell’edificio. 

Art. [•] 

(Valore residuo degli investimenti al termine della concessione) 

In ragione di quanto previsto dal piano economico-finanziario, si specifica che indipendentemente 

dal valore residuo dell'investimento sugli impianti e sull’edificio al termine della concessione al 

Concessionario non sarà  dovuto alcun  corrispettivo. 

 

Art. [•] 

(Modalità di Pagamento) 

1. Il pagamento del canone annuo risultante dal piano economico-finanziario di cui al 

precedente art. [*], che inizierà a decorrere dall’inizio del servizio energetico, sarà suddiviso in rate 

trimestrali posticipate da pagarsi entro gg. 30 d.f.f.m. intestate ad Acer che provvederà direttamente 

al pagamento, a seguito di verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC. Le 

fatture emesse a carico di Acer dovranno contenere la ripartizione per ogni singolo alloggio, 

suddivisa in: 

- quota fissa 

- quota variabile a consumo  
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Ad ogni fattura di pagamento dovrà essere obbligatoriamente allegato un rendiconto, come previsto 

al Paragrafo 6 dell’Allegato Tecnico al bando di gara. 

La rendicontazione sul risparmio economico ed energetico sarà effettuata a fine stagione termica, 

con scadenza 30/04 di ogni anno. 

Qualora non siano stati conseguiti gli obiettivi di risparmio economico offerti in sede di gara, sarà 

obbligo del Concessionario motivare e documentare tali esuberi, mentre sarà facoltà del Concedente 

non riconoscere l’eccedenza qualora derivi da una cattiva conduzione dell’impianto. In tal caso 

ACER potrà rivalersi delle quote eventualmente già corrisposte sulle fatture successive. 

2. Il canone annuo è da adeguare in funzione del 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo delle famiglie degli operai ed impiegati con decorrenza dal 2° anno successivo all’inizio 

della gestione.  

3.  Con la sottoscrizione del presente contratto le parti assumono gli obblighi, anche nei 

confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto,di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,come modificata dal decreto 

legge 12.11.2010 n.187. 

Il Concessionario si obbliga a comunicare ad ACER gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

E’ espressamente causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, co.9-bis, art. 3 l. n. 

136/2010,  il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ai fini della tracciabilità’ dei flussi finanziari si precisano i seguenti dati: il CIG del presente 

contratto è _____________.  

Il Concessionario  ha l’obbligo, qualora abbia notizia dell’inadempimento dei propri subappaltatori 

e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 

13.08.2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187, di informare 

contestualmente Acer e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia . 

Art. [•] 

(Cauzioni e garanzie del Concessionario) 

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione energetica  ed 

esecuzione degli interventi ed al fine di garantire comunque il completamento degli stessi, il 

Concessionario è tenuto a prestare o a far prestare, idonea cauzione secondo quanto previsto dall'art. 

113 del Codice. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 40, comma 7, del Codice ove ne ricorrano i 

presupposti. 

2.  La cauzione potrà essere costituita, alternativamente ed a insindacabile scelta del 

Concessionario, in uno dei modi indicati all'art. 113, comma 2, del Codice, fermo restando che ove 

la garanzia sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari di cui all'art. 75, comma 3, del Codice, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare di 

obbligarsi a versare al Concedente, entro 15 (quindici) giorni, a prima richiesta e senza eccezioni, la 

somma garantita o la minore somma richiesta. 

4. La cauzione sarà progressivamente svincolata nei modi e nei termini previsti dall’art. 113, 

comma 3, citato. 

5. La  mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione 

costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per l'inadempimento del 

Concessionario, ai sensi dell'art 1456 c.c. 

Art. [•] 

(Progettazione) 

1. Il Concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a redigere la progettazione energetica degli 

interventi, ivi compresi gli oneri relativi ai piani di sicurezza e al coordinamento della sicurezza   
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stessa ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri 

relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. 

2. La progettazione dovrà essere condotta nel rispetto della normativa vigente ivi compreso quella 

in materia di requisiti strutturali e tecnologici. 

3. La progettazione dovrà essere redatta da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

competenti ordinamenti professionali, muniti di apposita RC professionale 

4. Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi e quant'altro debba essere corrisposto ai 

titolari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la 

gestione delle opere. 

Art [•] 

(Penali) 

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine per la consegna al Concedente del 

progetto esecutivo, sarà applicata a carico del Concessionario una penale giornaliera di Euro 100,00 

(cento). 

2.  Nel caso di ritardo imputabile al Concessionario nella ultimazione dei lavori, il Concedente 

applicherà una penale giornaliera pari al tre per mille (3‰) dell’importo dei lavori, e fino ad un 

ammontare massimo complessivamente non superiore al 10 per cento del medesimo importo. 

Nel caso di ritardo imputabile al Concessionario nell’avvio della gestione del servizio, il 

Concedente applicherà una penale giornaliera pari al tre per mille (3‰)dell’importo dei lavori, e 

fino ad un ammontare massimo complessivamente non superiore al 10 per cento del medesimo 

importo. 

Qualora l’ammontare massimo complessivo della penale per il ritardo fosse superata, il Concedente 

potrà procedere alla risoluzione della concessione.    

Art. [•] 

(Direzione lavori) 

1. Il direttore dei lavori verrà nominato dal Concessionario con il gradimento del Concedente e gli 

oneri saranno posti a carico del Concessionario. Il direttore dei lavori svolgerà i compiti previsti, 

per quanto compatibile, dal titolo IX, capo I, del D.P.R. n. 554/1999. 

Art. [•] 

(Certificazione energetica) 

Una volta ultimati gli interventi previsti si effettuerà la certificazione energetica dell’edificio 

secondo quanto previsto dall’art. 6 d.lgs. 192/2005 nonché dal D.A.L. 156/2008 e s.m.i. della 

Regione Emilia Romagna. In tal caso il tecnico sarà  nominato dal Concedente ma le spese saranno  

a carico del Concessionario. 

Art. [•] 

(Polizza assicurativa) 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, il Concessionario assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Il Concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del 

certificato di _____________  , con polizza numero _________________  in data __________  

rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  

________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro 1.000.000 (euro unmilione), ripartito come da 

Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).  

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli 

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

4. Successivamente al certificato di collaudo, il concessionario presterà una polizza che tenga 

indenne l’Acer da tutti i rischi connessi agli interventi di manutenzione sugli impianti e 

sull’involucro dell’edificio.   
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Art. . [•] 

Risoluzione del contratto. 

L’ACER ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento circa i tempi di esecuzione degli interventi di ristrutturazione degli impianti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, degli interventi di ristrutturazione degli 

impianti; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte del Concessionario senza giustificato motivo; 

f) inizio ritardato del servizio energetico che comprometta il confort degli inquilini.  

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. [•] 

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, e negli atti ad esso allegati, si 

intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia di 00.PP. ed in particolare le norme contenute nella Direttiva CEE n. 18/2004, nel D.L.g.s. 

163/2006 e relativo Regolamento attuativo, nonché nel D.M. n. 145/2000 per quanto ancora in 

vigore. 

 

 

INFORMAZIONI: 

Informazioni potranno essere richieste negli orari d’ufficio all’Ing. Luigi Guerra (0522.236787, 

energia@acer.re.it) entro e non oltre il giorno 23.8.2011 per la prima fase. 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Ing. luigi Guerra. 

 

 

 

Allegati: 

A) Facsimile di domanda di partecipazione; 

A-bis) Fac-simile di dichiarazione sostitutiva; 

A-ter) Fac-simile di dichiarazione sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi; 

A-quater) Modulo di consenso del potenziale fornitore; 

B) Allegato Tecnico e Relazione sullo stato di fatto.  
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