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Introduzione
Il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. 

1.1 Il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti
nella P.A.

Per la P.A.

Costituzione di un centro di competenze per

l’ottimizzazione degli acquisti e la

semplificazione dei processi di

approvvigionamento, in grado di proporre

un’ampia gamma di prodotti e servizi a costi

competitivi e adeguati standard qualitativi.

Per le imprese

Rendere disponibili strumenti di acquisto

innovativi in grado di generare una

riduzione dei costi commerciali a fronte

dell’accesso ad un mercato ad elevato

potenziale.

• Innovazione

• Concorrenza

• Trasparenza

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un Programma per la Razionalizzazione degli

Acquisti nella Pubblica Amministrazione nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 2000.

Il Programma si basa su modelli
innovativi di gestione degli acquisti
finalizzati a razionalizzare la spesa ed a
semplificare i processi di procurement
pubblico, nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenzialità.
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Introduzione
Il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. 

1.1 Il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti
nella P.A.

 Gare tradizionali o
telematiche per beni e servizi
standardizzabili

 Copertura di un’ampia
gamma di merceologie

 Offerta di beni e servizi alla
P.A. forniti da Imprese
abilitate

 Acquisti a catalogo e/o
negoziazioni

 Gamma diversificata e
domanda/offerta
frammentate

 Supporto a progetti specifici
 Servizi per l’e-Procurement,

formazione, comunicazione

 Gare smaterializzate per la
stipula di convenzioni e/o
accordi quadro

 Gare su delega di singole
Amministrazioni

 Stipula di Accordi quadro

 Contrattazione degli appalti
specifici a cura delle
Amministrazioni

 Pubblicazione di Bandi istitutivi

 Aggiudicazione a seguito della
pubblicazione di Bandi semplificati
da parte delle P.A.

Di seguito le attività e gli strumenti utilizzati nell’ambito del Programma di Razionalizzazione.
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Introduzione
La Spesa Energetica della P.A.
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ELETTRICA

GAS NATURALE CARBURANTI
EXTRARETE

GASOLIO DA
RISCALDAMENTO

CARBURANTI RETE COMBUSTIBILI
AVIO

MULTISERVIZIO
TECNOLOGICO

INTEGRATO
ENERGIA SANITÀ

SERVIZIO LUCE
(ILLUMINAZIONE

PUBBLICA)

SERVIZIO
INTEGRATO

ENERGIA

GESTIONE
EFFICIENZA

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

EFFICIENZA
ENERGETICA

IMMOBILI

1.2 La Spesa Energetica della P.A.

(*) Elaborazione Consip su dati MISE, CCIAA Milano, ARERA, TERNA, ENEA, GME, EEX, TTF.

La spesa annua complessiva della P.A. per commodities e servizi nel settore energia supera gli 8.000

Mln €; l’erogato tramite Consip nell’anno 2019 è stato di circa 2.600 Mln € pari al 32%.

2.600
Mln €

Mln €
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Introduzione
Il Programma di Razionalizzazione per l’Efficienza Energetica

Di seguito le iniziative presidiate in ambito energetico da parte del Programma di Razionalizzazione
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. Le iniziative Consip hanno come obiettivo un’offerta
variamente personalizzabile ed integrabile di beni e servizi a supporto del governo del patrimonio
della P.A.. Le iniziative si connotano non solo come veicolo di “economie di scala” ma come strumento
di innovazione, salvaguardia ambientale ed ammodernamento dei processi della P.A. e del tessuto
imprenditoriale.

1.3 Il Programma di Razionalizzazione per l’Efficienza
Energetica

Servizi Integrati

MEPA / Forniture di Beni

AQ «ibrido» / SDA

Combustibili da
Riscaldamento, 

Lubrificanti e liquidi 
funzionali

Carburanti da 
autotrazione

(Rete ed Extra Rete)

Energia Elettrica 
e Gas Naturale 

Servizi Energetici
al Territorio

(Servizio Luce)

INNOVAZIONE

STRATEGIA

EFFICIENZA ENERGETICA

Servizi Energetici
agli immobili
(SIE / MIES)

Riqualificazione 
Energetica

Immobili / Territorio

GESTIONE
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Consip e l’efficienza energetica
Le iniziative dei Servizi Energetici Integrati

 Fornitura energia termica ed elettrica
 Gestione, conduzione e manutenzione impianti

Climatizzazione ed Elettrici (MIES tutti gli impianti
tecnologici)

 Interventi di efficienza energetica
 Adeguamento normativo
 Servizi di governo

 Fornitura energia elettrica (solo SL)
 Gestione, conduzione e manutenzione impianti

illuminazione pubblica e semaforici
 Interventi di efficienza energetica
 Adeguamento normativo
 Servizi di governo

Servizi agli immobili (SIE / MIES) Servizi di illuminazione (SL / GEIP)

Con lo scopo di promuovere l’efficienza energetica tra le Pubbliche Amministrazioni italiane, Consip ha introdotto il
modello contrattuale dell’Energy Performance Contract (EPC) nelle Convenzioni Servizio Integrato Energia (SIE),
Multiservizio Integrato Energia per la Sanità (MIES) e Servizio Luce (SL) nonché nell’Accordo Quadro Gestione ed
Efficientamento Energetico Impianti di Illuminazione Pubblica (GEIP), integrando i servizi «core» di fornitura di
energia (termica ed elettrica) e gestione e manutenzione degli impianti tecnologici con gli strumenti tipici
dell’Energy Management, quali:

• Diagnosi preliminare per quantificare i consumi e definire gli interventi di efficienza energetica;

• Impegno a realizzare interventi di risparmio energetico misurati in TEP/kWh;

• Attestato di prestazione energetica a seguito della realizzazione degli interventi ed in accordo a quanto previsto
dalla normativa cogente;

• Sistema di controllo e monitoraggio dei vettori energetici quale strumento di controllo del servizio per la P.A. e
di corretta gestione del sistema edificio-impianto per il Fornitore.

2 Le Convenzioni dei Servizi Energetici Integrati
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Servizio Integrato Energia – edizione n. 4

2.1 La Convenzione Servizio Integrato Energia

• Fornitura del vettore energetico 

termico

• Gestione, conduzione e 

manutenzione degli impianti di 

Climatizzazione Invernale e 

Termici integrati

Servio Energia

• Fornitura energia elettrica

• Gestione, conduzione e 

manutenzione degli impianti di 

Climatizzazione Estiva ed 

Elettrici 

Servizio Energetico Elettrico

• Anagrafica Tecnica

• Call Center

• Sistema informativo

• Programmazione e controllo 

operativo

Servizi Gestionali

• Certificazione e Diagnosi 

Energetica

• Interventi di Efficienza 

Energetica

• Sistema di Monitoraggio e 

Controllo

Servizio Energy
Management

Servizio Integrato 
Energia 4

Importo gara:

1.845 Mln€

Data pubblicazione: 
30/11/2015

Data presunta 
attivazione primo 

Lotto:

1° trimestre 2020
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Servizio Integrato Energia – l’evoluzione dell’iniziativa

2.1 La Convenzione Servizio Integrato Energia

2014 Europe Energy Service Award 
Best European Energy Service Promoter

L’iniziativa Servizio Integrato Energia ha vinto il premio European Energy Service Award (EESA) 2014, nella categoria «Best
European Energy Service Promoter» (Miglior Promotore Europeo dei Servizi Energetici), presentando i risultati ottenuti in
termini di efficienza energetica per le Pubbliche Amministrazioni aderenti

SIE2 
Convenzione chiusa 
contratti in scadenza

SIE3
Convenzione attiva (1 Lotto su 12)

contratti in corso di esecuzione

SIE4
Aggiudicati 12 Lotti su 16

Commissione in corso 4 Lotti su 16

Oggetto 
dell’appalto

 Servizio energia (DPR 412/93)
 Energy Management
 Servizio di Manutenzione di

impianti di climatizzazione estiva
 Servizi di governo

 Servizio energia (D.Lgs 115/2008)
 Servizio energetico elettrico
 Energy Management: Sistema di

misurazione e controllo
 Servizio di Manutenzione di impianti di

climatizzazione estiva ed elettrici
 Servizi di governo

 Primo contratto integrato di TOTAL BUILDING ENERGY
 Servizio energia (D.Lgs 115/2008 e D.lgs. 102/2014)
 Servizio energetico elettrico per tutti gli edifici della P.A.
 Energy Management: Sistema di misurazione e controllo
 Servizio di Manutenzione di impianti di climatizzazione estiva

ed elettrici
 Servizi di governo

Efficienza 
energetica

 Impegno massimo offerto pari a
300 TEP/10 Mln € di importo
ordinato sul lotto

 Impegno sui contratti a 7 anni
proporzionale al valore del singolo
contratto

 Impegno massimo offerto pari al 25% della
baseline energetica (fabbisogno/consumo)
dell’edificio (Servizio Energia) calcolato sul
singolo contratto

 Impegno massimo offerto pari al 20% del
consumo storico elettrico dell’edificio
(Servizio Energetico Elettrico) calcolato sul
singolo contratto

 Condivisione del risparmio energetico come
riduzione sul canone paria al 10%

 Impegno massimo offerto pari al 25% della baseline
energetica (fabbisogno/consumo) dell’edificio (Servizio
Energia) calcolato sul singolo contratto

 Impegno massimo offerto pari al 20% del consumo storico
elettrico dell’edificio

 Nuova modalità di condivisione del risparmio energetico
scalare e crescente come riduzione sul canone fino al 30%
(termico) e fino al 21% (elettrico)

 Inserimento di una condivisione pari al 25% dell’ulteriore
risparmio energetico realizzato

 Obbligatorietà di interventi sull’involucro per i contratti
estesi (9 anni) e conseguente maggior risparmio energetico
rispetto al contratto di durata standard (6 anni)

 Fornitura di energia elettrica verde
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Servizio Integrato Energia 4 – i principi dell’EPC

2.1 La Convenzione Servizio Integrato Energia

SIE4 consentirà alla P.A. di condividere i risparmi energetici conseguiti dal fornitore nel corso della durata contrattuale
secondo meccanismi più cautelativi per l’esposizione finanziaria del fornitore (nella realizzazione degli interventi di
efficientamento) e di avere al termine del contratto un immobile più efficiente

I Contratti EPC permettono alla P.A., a fronte di un canone prestabilito, di conseguire un efficientamento energetico dei
propri immobili attraverso interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto realizzati a spese del
fornitore che si ripaga tali interventi mediante i risparmi conseguiti a seguito dei minori consumi energetici.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO CONTRATTO EPC IN SIE4

2

Condivisione crescente dei 
risparmi energetici

Anno 0

Ordinativo

… Fine contratto

Immobili riqualificati e maggior 
risparmio

Anno 1

Verifica baseline 
energetica

• Anno 0: Obiettivi di risparmio energetico (offerta tecnica) e coefficienti di condivisione del risparmio (offerta economica)
prestabiliti in fase di gara e indicati nell’Ordinativo di fornitura

• Entro il primo anno: il Fornitore verifica la baseline energetica utile per il calcolo degli obiettivi di risparmio energetico

• Dal secondo anno: applicazione del coefficiente di condivisione del risparmio energetico scalare e crescente nel tempo
(vedi slide successiva: Risparmio 2).

• Dal terzo anno: Verifica del risparmio energetico conseguito con il sistema di misurazione e controllo ed eventuale
ulteriore condivisione del risparmio energetico ottenuto (vedi slide successiva: Risparmio 3).
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Servizio Integrato Energia 4 – i risparmi conseguibili

2.1 La Convenzione Servizio Integrato Energia

Dal confronto dei meccanismi di risparmio economico di SIE3 e SIE4 si evince il miglioramento dei risultati conseguibili
attraverso il Contratto EPC, grazie a:
• inserimento di un limite minimo di offerta (Risparmio 2 – R2) che garantisca il raggiungimento di un risparmio almeno pari

a quello medio ottenuto da SIE3 per i contratti a 6 anni;
• nuova modalità di condivisione del risparmio energetico scalare e crescente (Risparmio 2 – R2) che permetterà il

raggiungimento di un risparmio finale maggiore a quello ottenuto da SIE3 per i contratti a 6 anni;
• inserimento di un nuovo risparmio legato alla condivisione dell’ulteriore risparmio energetico (Risparmio 3 – R3).

Risparmi in SIE3 Risparmio in SIE4

Risparmi in SIE3:
• Risparmio 1: da ribasso sui prezzi unitari

energetici
• Risparmio 2: da coefficiente di

condivisione con andamento lineare
costante

Risparmio 1

Risparmio 2

Risparmio 1

Risparmio 2

Risparmio 3

Risparmi in SIE4:
• Risparmio 1: analogo a SIE3
• Risparmio 2: da coefficiente di condivisione differenziato

per cluster energetico con andamento crescente
annualmente definito in capitolato

• Risparmio 3 (eventuale): da condivisione dei risparmi
energetici ulteriori rispetto agli obiettivi
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Multiservizio Integrato Energia Sanità – edizione n. 2

2.2 La Convenzione Multiservizio Integrato Energia Sanità

• Fornitura vettore energetico termico

• Gestione, conduzione e 

manutenzione degli Impianti di 

Climatizzazione Invernale e Termici 

integrati

Servizi Energetici con 
Efficientamento

• Gestione, conduzione e 

manutenzione Impianti 

Antincendio e di Trasporto 

verticale ed orizzontale

• Servizio di minuto 

Mantenimento Edile

Altri Servizi Tecnologici ed 
Edile

• Certificazione Energetica

• Diagnosi Energetica

• Sistema di controllo e 

monitoraggio

Servizi di Energy 
Management

Multiservizio 
tecnologico integrato 
energia per la sanità 2

Importo gara:

2.050 Mln€

Data pubblicazione: 
01/08/2014

Data attivazione primo 
lotto:

10/01/2017

• Sistema Informativo

• Call Center

• Programmazione e Controllo 

Operativo

• Anagrafica Tecnica

Servizi di Governo

Servizi Elettrico con 
Efficientamento

• Fornitura energia elettrica

• Gestione, conduzione e 

manutenzione Impianti di 

Climatizzazione Estiva ed Elettrici
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Multiservizio Integrato Energia Sanità – l’evoluzione

2.2 La Convenzione Multiservizio Integrato Energia Sanità

MTS
Convenzione chiusa 
contratti in scadenza

MIES1
Convenzione chiusa

contratti in corso di esecuzione

MIES2
Convenzione attiva (8 Lotti su 16)

contratti in corso di esecuzione

Oggetto
dell’appalto

 Immobili ad uso ospedaliero, non ospedaliero ed

extra ospedaliero

 Servizi Tecnologici

 Servizi di Governo

 Presidio Tecnologico

 Immobili ad uso ospedaliero

 Servizio Energia

 Servizi Tecnologici con efficientamento

 Servizi Tecnologici ed Edile

 Servizi di Governo

 Presidio Tecnologico

 Immobili ad uso ospedaliero, non ospedaliero ed

extra ospedaliero

 Servizio energia (riscaldamento H24 e H variabile)

 Servizio elettrico (con fornitura di energia elettrica

anche autoprodotta)

 Servizi Tecnologici ed Edile

 Servizi di energy management: Sistema di

misurazione e controllo

 Servizi di Governo

 Presidio Tecnologico

Efficienza
energetica

 Impegno massimo offerto pari al 28% della

baseline energetica (fabbisogno/consumo)

dell’edificio (Servizio Energia) calcolato sul

singolo contratto

 Per il Servizio Energia: impegno massimo offerto

pari al 32% della baseline energetica

(fabbisogno/consumo) dell’edificio calcolato sul

singolo contratto

 Per il Servizio Elettrico: TEP offerti/Mln € (valore

servizio)
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I Servizi Energetici Integrati
Obiettivi di risparmio energetico e risultati ottenuti – servizi agli immobili

2. I servizi energetici integrati agli immobili

 Interventi sull’impianto (generazione)
 Sostituzione combustibile
 Sostituzione generatore
 Cogenerazione

 Interventi sull’impianto (distribuzione 
emissione regolazione)

 Valvole termostatiche
 Coibentazione rete fluidi caldi
 Telecontrollo/telegestione

 Interventi sull’involucro
 Coibentazione pareti / coperture
 Serramenti

 Fonti rinnovabili
 Solare termico
 Fotovoltaico
 Pompe di calore geotermiche

Obiettivi di risparmio più
sfidanti rispetto alle
precedenti edizioni (obbligo,
in SIE4, di realizzare parte
degli stessi sull’involucro)

SIE1

SIE2

SIE3

MIES1

SIE4

MIES2

1.219.590

470.813

40.800

159.959

tCO2
*

189.585

13.804

64.452

TEP*

488.512

220.674 548.018

1.754

887

1.938

Interventi

331

4.910

Maggiori 
Interventi Obiettivi di CapitolatoIniziative Risultati¹

- Obiettivo minimo previsto in 
capitolato di 5 TEP ogni 10 Mln di euro 
di transato (termico)

- Obiettivo minimo previsto in 
capitolato di 300 TEP ogni 10 Mln di 
euro di transato (termico)

- 25% dei kWh di consumo (termico)
- 10% condivisione kWh risparmiati 
(termico ed elettrico)
- 20% dei kWh di consumo (elettrico)

- 28% dei kWh di consumo(termico)

1 Elaborazione Consip in base alle schede AEEGSI per gli interventi realizzati – dati non definitivi

* Si tratta di * Si tratta di TEP e 
tCO2 calcolati sulla vita 
contrattuale residua 
dell’intervento
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Servizio Luce – edizione n. 4

• Fornitura del vettore elettrico

• Gestione e conduzione impianti di 

illuminazione pubblica 

• Manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

Servizio Tecnologico
Illuminazione Pubblica

• Censimento impianti

• Sistema Informativo e Call 

Center

• Redazione / Aggiornamento 

PRIC (Piano Regolatore 

Illuminazione Comunale) – PUT 

(Piano Urbano del Traffico)

Servizi trasversali

• Attestato di qualificazione 

energetica

• Interventi di riqualificazione 

energetica

• Monitoraggio, controllo e 

quantificazione dei consumi e 

dei risparmi

Servizio di Energy 
Management

Servizio Luce 4

Importo Gara

1.596 Mln€

Data pubblicazione

16/12/2015

Data attivazione primo 
lotto

12/02/2019

• Introduzione di un numero 

minimo di smart city 

all’interno dei lotti

• Assistenza al riscatto Pali Luce

Servizi Aggiuntivi

Servizio Tecnologico Impianti
Semaforici

• Fornitura del vettore elettrico

• Gestione e conduzione impianti 

semaforici 

• Manutenzione ordinaria e 

straordinaria

3.1 La Convenzione Servizio Luce
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I Servizi Energetici Integrati
La Convenzione Servizio Luce – l’evoluzione

SL2 
Convenzione chiusa 
contratti in scadenza

SL3
Convenzione chiusa

contratti in corso di esecuzione

SL4
Convenzione attiva (3 Lotti su 12)

Commissione in corso (9 Lotti su 12)

Oggetto
dell’appalto

 Servizio Luce

 Servizio Impianti Semaforici

 Servizi di Governo

 Servizio Luce

 Servizio Impianti Semaforici

 Servizi di Governo

 Servizio Luce

 Servizio Impianti Semaforici

 Servizi di energy management: PELL

 Altri Servizi: Smart City e redazione PUT e PRIC

 Servizi di Governo

 Presidio Tecnologico

Efficienza
energetica

 Impegno massimo offerto pari a 500 TEP/10 Mln

€ di importo ordinato sul lotto

 Impegno massimo offerto pari a 5000 TEP/10

Mln € di importo ordinato sul lotto
 Obiettivo di risparmio energetico massimo offerto

pari al 50% della baseline energetica

 Obiettivo di risparmio tecnologico massimo offerto

pari al 30% della baseline energetica

 Proposta Servizi Smart City

 Impegno a offrire il 100% dell’energia verde

3.1 La Convenzione Servizio Luce
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I Servizi Energetici Integrati
Obiettivi di risparmio energetico e risultati ottenuti – servizi al territorio

Maggiori 
Interventi Obiettivi di Capitolato

− Non erano previsti obiettivi 
di risparmio energetico

− Obiettivo minimo previsto in  
capitolato di 500 TEP ogni 
10Mln di euro di transato

− Valore obiettivo in funzione 
del transato effettivo 42.500 
TEP 

− Obiettivo medio previsto in  
capitolato di 4.500 TEP ogni 
10Mln di euro di transato

Obiettivi di risparmio più sfidanti
in SL4: calcolati sui kWh per ogni
ordinativo e non più sul lotto
come nelle precedenti edizioni

Iniziative

SL1

SL2

SL3

Risultati¹

1.660.744

1.446.498

51.234

163.012

tCO2
*

576.294

20.412

64.945

TEP*

661.651

 Upgrade lampade

 Upgrade lampade e relativi accessori
 Installazione dimmer
 Installazione regolatori di flusso

..

 Upgrade lampade e relativi accessori
 Installazione dimmer
 Installazione regolatori di flusso

SL4

* Si tratta di * Si tratta di TEP e 
tCO2 calcolati sulla vita 
contrattuale residua 
dell’intervento

1 Elaborazione Consip in base alle schede AEEGSI per gli interventi realizzati – dati non definitivi

3. I servizi energetici integrati al territorio
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3.2 L’Accordo Quadro GEIP

Servizi di smart city4

Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti3

Riqualificazione energetica:
• Censimento e corretta progettazione
• Sostituzione di tecnologie obsolete con tecnologia LED
• Realizzazione di ulteriori interventi di efficientamento1
Adeguamento normativo
• Interventi per la messa a norma degli impianti2

Efficientamento 
energetico e risparmio 
economico

Adeguamento 
normativo

Contenimento 
dell’inquinamento 
luminoso

Corretto 
illuminamento

Smart city

L’iniziativa ha come obiettivo quello di garantire il corretto illuminamento attraverso la gestione e
l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica senza la fornitura del vettore
energetico per anticipare il vantaggio della riduzione dei consumi alle PP.AA.. La combinazione degli
interventi previsti permetterà il raggiungimento di obiettivi ben definiti sulla base delle esigenze di
illuminamento delle strade.

I Servizi Energetici Integrati
L’Accordo Quadro GEIP – edizione n. 1 – l’oggetto del servizio
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Descrizione

► Un accordo giuridico di 
cooperazione tra il settore 
pubblico e le imprese del mercato 
di riferimento

► Modello finalizzato al 
perseguimento di interessi 
pubblici

Utilizzi

► Realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica e adeguamento normativo per 
l’illuminazione pubblica

Vantaggi

► Erogazione del servizio di illuminazione 
pubblica efficiente ed efficace 

► Conseguenze positive per i bilanci delle P.A. 

► Miglioramento della qualità degli interventi 
realizzate e dei servizi resi

Il PPP permette alla P.A. il superamento dei limiti imposti dal Patto di Stabilità
(contabilizzazione off-balance dell’investimento)

3.2 L’Accordo Quadro GEIP

I Servizi Energetici Integrati
L’Accordo Quadro GEIP – edizione n. 1 – il Partenariato Pubblico Privato (1/2)
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3.2 L’Accordo Quadro GEIP

Trasferimento del rischio in capo alla ESCo

• Rischio di progettazione e realizzazione degli interventi (rischio di costruzione)
• Interventi realizzati non in linea con gli standard contrattuali o non in grado di produrre i risparmi 

sufficienti a rimborsare il capitale investito dalla ESCo (rischio di disponibilità)

2
Remunerazione della ESCo

• «a canone» e dipende dal risparmio energetico effettivamente conseguito per la parte di efficientamento
• «a canone» e dipende dalla qualità del servizio realizzato per  gestione, conduzione e manutenzione e 

degli altri servizi eventualmente resi

3

Forme di contribuzione pubblica

Sono applicabili tutte le forme di contribuzione pubblica previste dal PPP, nel limite del 49% del costo 
complessivo dell’investimento, comprensivo di oneri finanziari

5

1 Oggetto del contratto

Affidamento al contraente privato (ESCo) della progettazione e realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti

4
Equilibrio economico finanziario

È garantito se il progetto sarà in grado di generare:
• un livello di redditività adeguato al capitale investito (convenienza economica) 
• flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del debito (finanziariamente sostenibile)

I Servizi Energetici Integrati
L’Accordo Quadro GEIP – edizione n. 1 – il Partenariato Pubblico Privato (2/2)
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Classificazione: Consip public

3.2 L’Accordo Quadro GEIP

 Permette di aggiudicare gli appalti specifici (AS), a seconda della sussistenza o meno di criteri oggettivi

(percentuale di presenza della tecnologia LED e n° di abitanti) fissati in accordo quadro (AQ):

- in parte senza la riapertura del confronto competitivo (condizioni fisse);

- in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici (condizioni precisate in AS).

Confronto  Competitivo

Condizione Fisse

• N° operatori Aggiudicatari: ≥2
• Modalità di aggiudicazione dell’appalto

specifico: rilancio competitivo sul
punteggio tecnico ed economico

• Modalità di aggiudicazione dell’appalto
specifico: l’Amministrazione individua la
migliore offerta presente in AQ rispetto
alle proprie specifiche esigenze, sulla
base di una matrice di elementi
eterogenei

• Matrice di elementi eterogenei: cluster
di prezzo (es. lampade, manutenzione,
altro intervento di riqualificazione,
adeguamento normativo)

Accordo Quadro

Art. 54, comma 
4, lettera b)

Codice appalti

La gestione della fase di rilancio competitivo sarà limitata ai soli Appalti 
Specifici (AS) per i quali il maggiore effort sia giustificato dalla necessità e 

possibilità di ottenere un effettivo miglioramento delle condizioni contrattuali

I Servizi Energetici Integrati
L’Accordo Quadro GEIP – edizione n. 1 – l’Accordo Quadro «ibrido»
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Classificazione: Consip public

Il modello di gestione dell’efficienza energetica

Legenda

1. Negoziazione forniture energia elettrica e gas naturale
2. Analisi fatture energetiche e recupero inefficienze (rivalsa)
3. Check-up energetici su involucro edilizio ed impiantistica
4. Fornitura di impianti chiavi in mano per l’efficienza energetica

(es. Impianti a Pompa di calore per la climatizzazione,
interventi di Relamping)

5. Ottenimento incentivi e/o TEE
6. Fornitura di impianti chiavi in mano per la produzione di

energia da fonte rinnovabile (es. Impianti fotovoltaici )
7. Controllo costante dei principali KPI

La formazione rappresenta il motore per una corretta e 
puntuale gestione dell’energiaRiduzione PrezziRiduzione consumi

Convenzione

MEPA
L’approccio rappresentato consente alle PA di costruire in house
un modello di gestione dell’energia finalizzato ad un
efficientamento dei prezzi e dei consumi attraverso
l’implementazione di azioni definite in una successione logica di
attuazione. Il modello è improntato nell’ottica del miglioramento
continuo ed è teso ad assicurare ciclicità e continuità al processo1.

Percorrendo una prima volta la sequenza logica dei 7 step (intero
ciclo), viene raggiunta una riduzione dei costi e dei consumi
energetici e poi, nei cicli successivi, tale riduzione viene mantenuta
e ulteriormente potenziata. Il modello consente un’elevata
discrezionalità per la singola Amministrazione, consentendo una
personalizzazione degli interventi.
Gli strumenti Consip assicurano forte versatilità ed integrazione.

1 – Approccio Plan – Do – Check – Act , ciclo di Deming

4 I Bandi MEPA e le Convenzioni Utility

Consip e l’efficienza energetica
I Bandi MEPA e le Convenzioni Utility (1/2)
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Classificazione: Consip public

Consip propone un modello basato su tre leve: formazione, prezzo e consumo attraverso il quale è possibile

monitorare i consumi, intraprendere azioni per aumentare l’efficienza energetica, provvedere alla formazione dei

tecnici di settore e controllare l’adeguatezza dei contratti di fornitura energetica sulla base di esigenze specifiche.

Leva 
Formazione

Leva 
Prezzo

Leva 
Consumo

1. È il motore per
l’implementazione del modello.
Fornisce ai soggetti individuati
all’interno della Pubblica
Amministrazione le conoscenze
e gli elementi necessari per
gestire l'uso dell'energia in
modo efficiente, anche come
primo passo verso la
specializzazione ed il lavoro di
Energy Manager o Esperto in
Gestione dell’Energia (EGE) -
Bando MePA Servizi -
«Formazione - Settore Energia»

1. I check-up energetici stabiliscono l’esistenza di
concrete opportunità di riduzione dei consumi.
Obiettivo della diagnosi energetica è quello di
associare ad ogni sito un KPI obiettivo – Bando
MePA Servizi - «Diagnosi Energetica»

2. Il principale output della diagnosi energetica è
quindi l’individuazione dei possibili interventi da
realizzare per fare in modo che il KPI operativo
raggiunga il valore assunto dal KPI obiettivo –
Bando MePA Servizi - «Diagnosi Energetica»

1. Rinegoziazione del contratti per
l’approvvigionamento di energia elettrica e
gas naturale tramite adesione alle
Convenzioni ex. art. 26. – Convenzioni per la
fornitura di energia elettrica e gas naturale

2. Verifica delle correttezza delle fatture
energetiche – Bando MePA Servizi - «Bill
Audit» €

Consip e l’efficienza energetica
I Bandi MEPA e le Convenzioni Utility (2/2)

4 I Bandi MEPA e le Convenzioni Utility
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Classificazione: Consip public

I Bandi MEPA per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
L’attuale offerta di beni e servizi e il Conto Termico 2.0

4.1 Il MEPA e il Conto Termico

• solare termico

• impianti fotovoltaici

• cogenerazione

• pompe di calore

• condizionatori

• serramenti

• caldaie a condensazione

• beni efficienza energetica

 sistemi di rifasamento

 relamping

 accessori fotovoltaico

• servizi gestione energia

 certificazione energetica

 diagnosi energetica

 bill audit

• isolamento termico superfici opache

• sostituzione finestre*

• sostituzione impianti di climatizzazione invernale con
generatori a condensazione *

• installazione sistemi di schermatura e/o ombreggiamento

• trasformazione edifici in Nzeb

• sostituzione sistemi per illuminazione d’interni con
sistemi d’illuminazione efficienti *

• installazione tecnologie di building automation

• sostituzione impianti di climatizzazione con impianti a
pompa di calore fino a 2.000 kW *

• sostituzione impianti di climatizzazione con generatori a
biomassa fino a 2.000 kW *

• installazione collettori solari termici fino a 2.500 m2 *

• sostituzione scaldacqua elettrici con boiler a pompa di
calore

• sostituzione impianti climatizzazione con nuovi sistemi ibridi

Offerta beni e servizi Bandi MEPA Interventi Conto Termico 2.0

* Beni acquistabili attraverso le schede tecniche «Capitolati Speciali Conto Termico» 

Consip e GSE hanno reso disponibili nei Bandi MEPA «Beni» e «Servizi» le schede tecniche «Capitolati Speciali Conto
Termico» per permettere alle PP.AA. di formulare richieste d’offerta (RdO) per l'approvvigionamento di beni con
caratteristiche tecniche e prestazionali conformi a quelle previste dal DM 16/02/2016 (c.d. Conto Termico 2.0)
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Classificazione: Consip public

Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

7 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1. Impianti 
fotovoltaici

2. Impianti solari 
termici

3. Impianti a 
pompa di 
calore per la 
climatizzazione

4. Caldaie a 
condensazione

5. Relamping

6. Chiusure 
trasparenti con 
infissi

7. Pannelli isolanti

1. Impianti 
fotovoltaici

2. Impianti solari 
termici

3. Impianti a 
pompa di 
calore per la 
climatizzazione

4. Caldaie a 
condensazione

5. Relamping

6. Chiusure 
trasparenti con 
infissi

7. Pannelli isolanti
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Classificazione: Consip public

Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto
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IM
P

R
ES

E 
 

A
B

IL
IT

A
TE

P
u

b
b

lic
a

zi
o

n
e 

d
el

 B
a

n
d

o
 

Is
ti

tu
ti

vo
  e

  a
m

m
is

si
o

n
e 

d
el

le
 Im

p
re

se
 a

llo
 S

D
A

P
A

A
p

p
a

lt
i S

p
ec

if
ic

i

Valuta le domande di 
ammissione

Richiede l’ammissione 
allo SDAPA

Consegue l’ammissione  
allo SDAPA

Indice gli Appalti 
Specifici

Partecipano agli  AS 
presentando offerta

Aggiudica gli 
Appalti Specifici

I F
A

SE

II
 F

A
SE

Consip pubblica il 
Bando istitutivo

Il Sistema dinamico di Acquisizione è caratterizzato da una procedura bifasica:

• FASE 1 – Istituzione e Attivazione: Consip pubblica il Bando Istitutivo e il Capitolato d’Oneri e gestisce l’ammissione
e la permanenza dei Fornitori nello SDA per l’intera durata del Bando Istitutivo;

• FASE 2 – Indizione e Aggiudicazione AS: La Stazione Appaltante avvia una procedura concorrenziale definendo i
quantitativi, il valore, le caratteristiche specifiche e le condizioni di partecipazione dell’appalto.
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Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

Le Stazioni appaltanti hanno a disposizione :
•Documentazione del Bando Istitutivo composto da:
o Capitolato d’Oneri
o Allegato 1 Capitolato Tecnico
o Appendice al Capitolato d'oneri - Valutazione Tecnica
o Bando Istitutivo

•Kit documentale dell’AS composto da:
o Modello di Capitolato d’Oneri
o Modelli di capitolato tecnico per ogni categoria

merceologica
o Fac-simile di Dichiarazione Avvalimento
o Linea Guida per la compilazione di un AS SDAPA

Impianti e Beni
In piattaforma è presente la scheda tecnica di ogni
prodotto/servizio che verrà costruita in base ad un gruppo
di caratteristiche obbligatorie e altre facoltative.

Il criterio di aggiudicazione per gli Appalti Specifici previsto
dallo SDAPA FREE:
• al minor prezzo
• all’ Offerta economicamente più vantaggiosa->

o Appendice 1 al Capitolato d’oneri (Valutazione
Tecnica- Ambiti e Criteri di Valutazione)

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SUBCRITERI
IMPIANTO SOLARE TERMICO

Conto Termico

Tempi di consegna

Sistema monitoraggio

Garanzia integrativa

Resistenza elettrica ausiliaria

Contabilizzatore di calore

Rendimento del collettore

ISO 9001, ecc.

Ecolabel, ecc…

AMBITI CRITERI

Governo della 
fornitura

Supporto per 
pratiche/eventuali incentivi

Livelli di servizio

Caratteristiche 
del prodotto

Elementi aggiuntivi

Caratteristiche prestazionali

Certificazioni
Certificazioni di processo

Certificazioni di prodotto

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto
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Classificazione: Consip public

Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

Fornitura e posa di impianto di produzione di energia
elettrica da pannelli fotovoltaici, completo di:
 sopralluogo;
 pannelli fotovoltaici;
 struttura di sostegno dei pannelli ancorata a strutture

esistenti;
 inverter, cavi di stringa e relativo impianto elettrico;
 contatore fiscale;
 supporto nelle attività inerenti l’ottenimento di

finanziamenti pubblici e/o incentivi economici previsti
per Legge;

 Manutenzione ordinaria (non inferiore a 2 / 3 anni).

Cosa è incluso

 Progetto elettrico impianto fotovoltaico e redazione
relazione tecnica ex art. 28 della Legge n. 10/1991;

 Piano di coordinamento della sicurezza;
 Manutenzione straordinaria.

Cosa è escluso

Relazione di idoneità strutturale firmata da professionista abilitato che attesti
l’idoneità delle strutture, sia quelle nuove che quelle esistenti, a sopportare i
carichi previsti dalle vigenti normative;
 dichiarazione di conformità (DM 37/08) dell'impianto elettrico;
 dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di tutti i materiali

utilizzati;
 dichiarazione di corretta posa dei pannelli fotovoltaici.

Documentazione inclusa nella fornitura

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Schema tipo di impianto connesso in rete
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Classificazione: Consip public

Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

Fornitura e posa in opera di impianto solare termico, completo di:
 sopralluogo;
 pannelli solari e struttura di sostegno degli stessi;
 accumulo termico;
 circuito (tubazioni e pompe di circolazione) di collegamento dei pannelli solari

all’accumulo termico;
 circuito primario (tubazioni e pompe di circolazione) di collegamento

dell’accumulo termico alla rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria
(ACS) esistente e al generatore di calore di integrazione;

 pompe di circolazione di alimentazione del circuito secondario, che alimenta
la rete di distribuzione dell‘ACS all’interno dell’edificio servito;

 impianto elettrico (quadro e cavi elettrici) a servizio dell’impianto solare
termico;

 contabilizzatore dell’energia termica prodotta;
 rimozione e smaltimento dell’eventuale generatore di produzione dell’ACS e

del relativo circuito di distribuzione;
 supporto nelle attività inerenti l’ottenimento di finanziamenti pubblici e/o

incentivi economici previsti per Legge.

Cosa è incluso

 Progetto dell’impianto solare termico e redazione relazione tecnica ex art. 28
della Legge n. 10/1991;

 Piano di coordinamento della sicurezza;
 Interventi sulla rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria a valle delle

pompe di alimentazione del circuito secondario;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cosa è escluso

 Relazione di idoneità strutturale firmata da professionista
abilitato che attesti l’idoneità delle strutture, sia quelle
nuove che quelle esistenti, a sopportare i carichi previsti
dalle vigenti normative;

 dichiarazione di conformità (DM 37/08) dell'impianto
meccanico ed, eventualmente, elettrico;

 dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di tutti
i materiali utilizzati;

Documentazione inclusa nella fornitura

IMPIANTI SOLARI TERMICI

Schema tipo del funzionamento di un impianto solare termico
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Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

Fornitura e posa in opera di impianto di generazione di fluidi per la climatizzazione
degli ambienti
completo di:
 sopralluogo;
 pompa di calore e relativi accessori, eventuale accumulo termico e/o frigorifero;
 circuito primario (tubazioni e pompe di circolazione) di collegamento del nuovo

generatore alla/e rete/i di distribuzione dell’impianto di climatizzazione
esistente;

 pompe di circolazione di alimentazione del circuito secondario, che alimenta
la/e rete/i di distribuzione all’interno dell’edificio servito;

 impianto elettrico (quadro e cavi elettrici) a servizio del nuovo sistema di
generazione e della/e rete/i di distribuzione interna alla centrale termica;

 contabilizzatore/i dell’energia termica e/o frigorifera prodotta;
 contabilizzatore del vettore energetico in ingresso al nuovo generatore;
 rimozione e smaltimento dell’eventuale generatore esistente e del relativo

circuito di distribuzione;
 supporto nelle attività inerenti l’ottenimento di finanziamenti pubblici e/o

incentivi economici previsti per Legge.

Cosa è incluso

 Progetto dell’impianto di generazione e redazione relazione tecnica ex art. 28
della Legge n. 10/1991;

 Piano di coordinamento della sicurezza;
 interventi sulla rete di distribuzione dell'impianto di climatizzazione a valle delle

pompe di alimentazione del circuito secondario;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cosa è escluso

 Dichiarazione di conformità (DM 37/08) dell'impianto
meccanico ed, eventualmente, elettrico;

 dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di
tutti i materiali utilizzati.

POMPE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE

Documentazione inclusa nella fornitura

Schema tipo di un sistema di distribuzione alimentato a PdC
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Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

Fornitura e posa in opera di impianto di generazione di fluidi per la
climatizzazione invernale degli ambienti completo di:
 sopralluogo;
 caldaia a condensazione e relativi accessori;
 eventuale accumulo termico;
 circuito primario (tubazioni e pompe di circolazione) di collegamento del

nuovo generatore alla rete di distribuzione dell’impianto di climatizzazione
esistente;

 pompe di circolazione di alimentazione del circuito secondario, che
alimenta la rete di distribuzione all’interno dell’edificio;

 impianto elettrico (quadro e cavi elettrici) a servizio del nuovo sistema di
generazione e della rete di distribuzione interna alla centrale termica;

 contabilizzatore dell’energia termica prodotta e del vettore energetico in
ingresso al nuovo generatore;

 rimozione e smaltimento dell’eventuale generatore esistente e del relativo
circuito di distribuzione;

 supporto nelle attività inerenti l’ottenimento di finanziamenti pubblici e/o
incentivi economici previsti per Legge.

Cosa è incluso

 Progetto dell’impianto di generazione e redazione relazione tecnica ex art.
28 della Legge n. 10/1991;

 Piano di coordinamento della sicurezza;
 interventi sulla rete di distribuzione dell'impianto di climatizzazione a valle

delle pompe di alimentazione del circuito secondario;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cosa è escluso

 dichiarazione di conformità (DM 37/08) dell'impianto
meccanico ed, eventualmente, elettrico;

 dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di tutti i
materiali utilizzati.

Documentazione inclusa nella fornitura

CALDAIE A CONDENSAZIONE

Schema tipo del funzionamento di una caldaia a condensazione
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Classificazione: Consip public

Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

Fornitura e posa in opera di nuovo impianto di
illuminazione completo di:
 sopralluogo;
 nuove lampade, anche con sostituzione del corpo

illuminante;
 eventuale intervento sull'impianto elettrico (linee

elettriche e quadri elettrici) limitato alle linee a
servizio del servizio di illuminazione;

 contabilizzatore dell’energia elettrica utilizzata per il
servizio illuminazione (se tecnicamente fattibile).

Cosa è incluso

 Progetto dell’impianto di illuminazione;
 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cosa è escluso

 dichiarazione di conformità (DM 37/08 modificato dal Decreto
19/05/2010) dell’impianto elettrico;

 dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di tutti i materiali
utilizzati.

Documentazione inclusa nella fornitura

RELAMPING

Vita utileVita utile

RisparmiRisparmi

EfficienzaEfficienza
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Classificazione: Consip public

Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

 sopralluogo;

 fornitura e posa in opera di nuovi serramenti;

 supporto nelle attività inerenti l’ottenimento di

finanziamenti pubblici e/o incentivi economici

previsti per Legge.

Cosa è incluso

 Redazione relazione tecnica ex art. 28 della

Legge n. 10/1991;

 Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Cosa è escluso

Prima della fornitura: in mancanza della L. 10/1991, dichiarazione dell’impresa

esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e

documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento

UE 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante;

Dopo la fornitura: Dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di tutti i

materiali utilizzati.

Documentazione inclusa nella fornitura

CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI

Lo spazio tra le 
lastre di vetro è 
riempito con gas 

speciali

Lo spazio tra le 
lastre di vetro è 
riempito con gas 

speciali

Esempio del funzionamento di un infisso
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Il Sistema Dinamico d’Acquisto per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili

4.2 Il Sistema Dinamico d’Acquisto

Fornitura e posa in opera di materiale isolante sulle superfici
opache dell’involucro edilizio (murature verticale, copertura,
sottotetto, soffitto di ambienti non climatizzati o esterni che
delimitano ambienti climatizzati, pavimentazioni) completa di:
 sopralluogo;
 preparazione della struttura su cui verrà posto il materiale

isolante (ad esempio: battitura intonaco, demolizione e
rifacimento porzioni di intonaco ammalorato, rimozione e
smaltimento delle macerie);

 posa del materiale isolante;
 realizzazione intonaco o altro materiale di finitura;
 fornitura e posa di eventuale ponteggio;
 supporto nelle attività inerenti l’ottenimento di finanziamenti

pubblici e/o incentivi economici previsti per Legge.

Cosa è incluso

 Progetto dell’isolamento termico e redazione relazione
tecnica ex art. 28 della Legge n. 10/1991;

 Manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Piano di coordinamento della sicurezza.

Cosa è escluso

Dichiarazioni di prestazione (DoP – Reg. 350/2011) di tutti i

materiali utilizzati.

Documentazione inclusa nella fornitura

PANNELLI ISOLANTI

Schema tipo di composizione di pannello isolante
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La spesa annua complessiva della P.A. per commodities e servizi energetici sui quali impatta l’efficienza
energetica è di circa 7.400 Mln €. Il risparmio potenziale ammonta ad oltre 800 Mln € (11%*), da conseguire
attraverso la realizzazione/esternalizzazione di nuovi investimenti e la riduzione della spesa corrente.

Conclusioni
Le principali iniziative e i prossimi interventi

5. Conclusioni

1. FORMAZIONE / INFORMAZIONE:

Promozione delle iniziative e supporto alle Amministrazioni nell’utilizzo degli
strumenti di governo nonché nella gestione contrattuale in modalità outsourcing

2. ATTENZIONE ALLE PICCOLE/MEDIE IMPRESE:

Introduzione di Accordi Quadro multiaggiudicatario e incremento del numero dei
lotti geografici, con previsione di lotti dedicati alle «piccole amministrazioni» e alle
PMI (minori requisiti di accesso)

3. NUOVI STRUMENTI/MODELLI CONTRATTUALI INNOVATIVI:

Utilizzo del Partenariato Pubblico Privato e delle Concessioni di servizi per
trasferire i rischi tecnologici e finanziari; studio e analisi di Smart Contracts
(tecnologia Blockchain) ed evoluzione Power Purchase Agreement (PPA)

4. ESTENSIONE MEPA / SDA:

Ampliamento dell’offerta di beni e servizi presenti negli attuali Bandi MEPA e, per
gli acquisti sopra soglia, nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisto per la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per l’efficienza energetica

CONSIP 
ENERGY 4.0

Leve di evoluzione strategica

(*) Stima Consip



36

Classificazione: Consip public

Consip S.p.A.

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 0685449.1

www.consip.it

www.acquistinretepa.it

@Consip_Spa

www.linkedin.com/company/consip/

Canale ‘’Consip’’

t.me/ConsipSpa

Il ruolo di Consip nell’efficienza energetica della P.A.
– Convenzioni Consip e contratto EPC
Ing. Giorgio Gangemi

Sourcing Energy, Building Management e MePA


