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LE INIZIATIVE PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Scopri tutti i vantaggi e le opportunità delle iniziative di
Acquisti in Rete dedicate all’efficientamento energetico
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Gli strumenti utilizzati sui temi dell’efficientamento energetico e della 
produzione di energia da fonte rinnovabile sono le Convenzioni ex art. 26, 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e il Sistema 
dinamico di acquisizione e le logiche sottostanti sono quelle citate della 
tipologia di approccio e della soglia comunitaria.

Le Convenzioni - accordi quadro a condizioni tutte fissate – sono ideate 
per soddisfare, tramite ordini diretti, il fabbisogno degli acquisti sopra la 
soglia comunitaria, mentre il MePA catalizza quegli acquisti che, per ridotto 
valore economico della merceologia o del servizio o per scarsa frequenza 
di approvvigionamento nel corso di un anno, risultano sotto la soglia 
comunitaria.
Ultimo strumento messo a disposizione dalla normativa comunitaria e 
recentemente in forte sviluppo è il Sistema dinamico di acquisizione. 
Questo consente, come le Convenzioni ma a seguito di negoziazione, di 
approvvigionarsi di beni e servizi con valore economico sopra la soglia 
comunitaria.

Nelle Convenzioni tutte le clausole sono fissate e la Pubblica 
Amministrazione le fa proprie aderendo mediante l’emissione e la 
sottoscrizione digitale di ordinativi di fornitura in un processo integralmente 
smaterializzato.
La semplificazione gestionale dello strumento è irrinunciabile - si pensi al 
risparmio per la P.A. in termini di risorse economiche, personale e tempo 
– ma realizzare determinate iniziative è tutt’altro che banale, soprattutto 
in ambito energetico, dove i margini di guadagno sono spesso esigui e 
identificare il giusto equilibrio tra le migliori condizioni economiche e la 
sostenibilità di una commessa risulta un compito arduo.
In tale ambito, uno dei settori di intervento più importanti è quello dei servizi 
agli immobili, con particolare riferimento e attenzione al tema dell’efficienza 
energetica e dell’impatto ambientale. 

La strategia di Acquisti in rete 
per gli obiettivi di efficientamento 
energetico della Pubblica 
Amministrazione si sviluppa lungo 
queste due direttrici, mettendo a 
disposizioni iniziative di acquisto 
per ogni esigenza.

SOLUZIONE INTEGRATA O 
ACQUISTO SPOT? 
VALORE SOPRA O SOTTO SOGLIA?
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Attraverso le iniziative di Acquisti in 
rete sviluppate in ambito energetico la 
Pubblica Amministrazione può acquistare 
la tecnologia di efficienza energetica o di 
produzione di energia da Fonti Energetiche 
Rinnovabili che più le si addice.

Il modello utilizzato in questi casi nelle  Convenzioni relative 
all’efficientamento energetico degli immobili è quello dell’approccio integrato, 
basato sul contratto a prestazione (c.d. Energy Performance Contract - EPC) 
che ha rivoluzionato la logica stessa del rapporto fra fornitori e Pubblica 
Amministrazione, in quanto remunera l’impresa erogatrice del servizio in 
base a un canone prefissato e legato al risultato.
Con questo modello il fornitore è incentivato a garantire l’efficienza del 
sistema edificio-impianto e a realizzare interventi finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici, perché il risparmio di energia e la riduzione dei costi di 
gestione aumentano il proprio guadagno.
Le Amministrazioni si vedono così garantire un risparmio di risorse ed 
elevati livelli di servizio, le imprese più efficienti e innovative vengono 
premiate e remunerate per i loro investimenti e, in ultima analisi ma 
non meno importante, la collettività beneficia del recupero di efficienza 
complessiva e della riduzione dell’impatto ambientale legato al calo dei 
consumi energetici. 

Altro estremo della stessa direttrice è l’acquisto spot, tramite il MePA e 
il Sistema dinamico, strumenti che negli ultimi anni hanno riscontrato il 
maggior consenso sia dal lato degli utenti finali pubblici sia della fornitura. 
Infatti, rispetto a quanto illustrato per la gestione integrata descritta per 
i contratti a prestazione, molte Amministrazioni non hanno una dotazione 
infrastrutturale che consenta loro di accedere ai servizi evoluti/integrati di 
gestione dell’energia.
Per essere reciprocamente vantaggioso - per contractor e committente - 
il servizio integrato negoziato deve raggiungere una massa critica sia in 
termini di quantitativi di vettori energetici, sia di superfice / volume da 
gestire, tale da consentire al Fornitore di raggiungere gli economics di 
gestione e di utile e, alla Pubblica Amministrazione, i livelli saving energetico 
e gestionale desiderati. Ecco quindi che il Mercato Elettronico e il 
Sistema dinamico, grazie alla loro flessibilità, possono contribuire più 
d’ogni altro strumento a soddisfare gli effettivi fabbisogni della P.A..
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LO STRUMENTO PIU’ ADATTOL’ESIGENZA

pag 10in CONVENZIONE

sul SISTEMA DINAMICO

sul MERCATO ELETTRONICO

se l’esigenza è spot

se necessiti di un approccio integrato con 
inclusa gestione, conduzione, manutenzione e 
vettore energetico o se hai una esigenza spot 
per la sola fornitura di energia elettrica verde

se l’esigenza è spot

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA

pag 14MULTISERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SANITA’

pag 18ENERGIA ELETTRICA

pag 22FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

pag 26BENI

SERVIZI

FORMAZIONE

GESTIONE DELL’ENERGIA

PROGETTAZIONE, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI 

LAVORI PER OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA 
FONTE RINNOVABILE E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Efficienza Energetica

Impianti di produzione di energia 
da fonti energetiche rinnovabili

Progettazione impianti

Check-up energetici

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Servizi di formazione

Illuminazione per interni

SOGLIA COMUNITARIA
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SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA

CONVENZIONE

servizi
• Servizio energia

• Servizio energetico elettrico

• Servizio tecnologico climatizzazione estiva

• Servizio tecnologico impianti elettrici

• Servizio energy management

• Servizi di governo

Gestione, conduzione e manutenzione di impianti e strutture, fornitura di vettori 
energetici ed efficientamento energetico

La Convenzione consente la prestazione di attività di gestione, conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, e degli 

impianti elettrici. Prevede, inoltre, la fornitura dei vettori energetici (termico ed elettrico) 

e l’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico 

degli edifici in uso alle Pubbliche Amministrazioni.

vantaggi

• Stipula di un solo contratto a fronte dell’erogazione di una molteplicità 

di servizi

• Risparmio energetico, termico ed elettrico, attraverso interventi 

di razionalizzazione e riqualificazione tecnologica del patrimonio 

impiantistico, del sistema edificio impianto

• Riqualificazione energetica delle componenti edili e conseguente 

diminuzione delle emissioni inquinanti e dell’impatto ambientale per i 

contratti estesi a 9 anni

• Risparmi diretti e indiretti derivanti dagli interventi di riqualificazione 

energetica

• Alti standard di servizio attesi in termini di comfort ambientale 

(temperatura, umidità relativa, ricambi d’aria, illuminazione, ecc.), 

disponibilità ed efficienza degli impianti e sicurezza per le persone e le 

cose

• Acquisizione di un quadro conoscitivo completo dei consumi 

energetici, della consistenza tecnica e delle funzionalità del sistema 

edificio-impianto

• Superamento delle carenze progettuali e gestionali 

dell’Amministrazione nell’energy management

Servizio Energia A

personalizzazione della fornitura

+
Servizio Energetico Elettrico B

Servizio Tecnologico per gli Impianti 
Climatizzazione Estiva C

Servizio Tecnologico per gli impianti 
Elettrici D

Per attivare la tua fornitura, acquista obbliga-
toriamente il 

poi aggiungi il servizio di cui necessiti secondo le tue esigenze

adatto per acquisti SOPRA SOGLIA

Efficienza energetica

Climatizzazione estiva

Climatizzazione invernale

Fonti energetiche rinnovabili

Illuminazione interni

Formazione

Check-up energetici

Progettazione impianti

Legenda
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<< CONTINUA

durata dei contratti

6 anni
oppure 9 anni a partire dalla data di 

presa in consegna degli 
impianti

iniziative disponibili

attiva dal

20/12/2013

ACQUISTO

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3
Link

attiva dal

29/01/2021

ACQUISTO

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4
Link

l’amministrazione esprime le proprie esigenze attraverso
la Richiesta preliminare di fornitura (RPF)1

2 il fornitore effettua 
l’Audit preliminare

3

come funziona

il fornitore consegna
il Piano Tecnico Economico dei servizi (PTE) 

4 l’amministrazione valuta il PTE ed emette 
l’Ordinativo principale di fornitura

5 il fornitore  prende in consegna gli impianti

1312

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=96c9958877af4071
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=96c9958877af4071
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d95b63d9f6dde9a6
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d95b63d9f6dde9a6


vantaggi

• Stipula di un singolo contratto a fronte dell’erogazione di una 

molteplicità di servizi

• Riduzione degli impatti ambientali e tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori

• Qualità del servizio e risparmio in termini economici, con la relativa 

opportunità di destinare le risorse risparmiate anche ad altri 

investimenti/finanziamenti di progetti

• Alti livelli di servizio energy management in termini di progettazione, 

gestione, comfort ambientale (temperatura, umidità relativa, ricambi 

d’aria, illuminazione, ecc.)

• Acquisizione di un quadro conoscitivo completo dei consumi 

energetici, della consistenza tecnica e delle funzionalità del sistema 

edificio-impianto

MULTISERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITÀ

CONVENZIONE

servizi
• Servizio energia con efficientamento

• Servizio elettrico con efficientamento

• Altri servizi tecnologici ed edili

• Servizi di energy management

• Servizi di governo

Gestione, conduzione e manutenzione di impianti e strutture, fornitura di vettori 
energetici ed efficientamento energetico

Con la Convenzione è possibile affidare, a un unico interlocutore, tutte le attività 

di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle strutture 

edili, la fornitura dei vettori energetici termico ed elettrico e l’implementazione 

degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi 

edificio / impianto, utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie.

personalizzazione della fornitura

Servizio Energia A.2

Scegli il servizio base che risponde alle tue 
esigenze

adatto per acquisti SOPRA SOGLIA

Servizio Energia A.1

oppure

Efficienza energetica

Climatizzazione estiva

Climatizzazione invernale

Fonti energetiche rinnovabili

Illuminazione interni

Formazione

Check-up energetici

Progettazione impianti

Legenda
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durata dei contratti

5 anni
oppure 7 anni a partire dalla data di 

presa in consegna degli 
impianti

l’amministrazione esprime le proprie esigenze attraverso
la Richiesta preliminare di fornitura (RPF)1

2 il fornitore effettua 
l’Audit preliminare

3

come funziona

il fornitore consegna
il Piano Tecnico Economico dei servizi (PTE) 

4 l’amministrazione valuta il PTE ed emette 
l’Ordinativo principale di fornitura

5 il fornitore  prende in consegna gli impianti

<< CONTINUA

iniziative disponibili

attiva dal

10/01/2017

ACQUISTO

MULTISERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITÀ 2
Link

1716

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94964989f1c5660e
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94964989f1c5660e


ENERGIA ELETTRICA

servizi inclusi
• Somministrazione di energia elettrica a prezzo fisso per 12 o 18 mesi (secondo un 

algoritmo di wave mensili ancorate all’EEX) e a prezzo variabile per 12 o 24 mesi 

(PUN/PUN per fasce orarie più spread)

• Predisposizione di tutti gli atti necessari all’attivazione del servizio

Fornitura di energia elettrica, anche con “opzione verde” da fonte rinnovabile

La Convenzione consente la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo 

variabile accompagnata da alcuni servizi connessi.

vantaggi

• Garanzia di adesione ad un contratto con prezzi e condizioni trasparenti

• Semplificazione del processo di acquisto e riduzione dei costi unitari e dei tempi di 

approvvigionamento

• Verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto 

nella documentazione e accertamento dell’adempimento degli impegni assunti dal 

Fornitore grazie a verifiche ispettive periodiche

servizi aggiuntivi
• Su richiesta è possibile ottenere la certificazione della fornitura da sole fonti 

rinnovabili tramite Garanzia di Origine (GO), a fronte del riconoscimento di un 

corrispettivo addizionale

• Unitamente alla certificazione sono concessi in uso alla Pubblica Amministrazione, 

per tutta la durata della fornitura, gli appositi loghi/marchi

CONVENZIONE

Fornitura base

personalizzazione della fornitura

Richiedi l’Opzione Verde al momento 
dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

+ Opzione Verde 

adatto per acquisti SOPRA SOGLIA

Efficienza energetica

Climatizzazione estiva

Climatizzazione invernale

Fonti energetiche rinnovabili

Illuminazione interni

Formazione

Check-up energetici

Progettazione impianti

Legenda
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durata dei contratti

12  18  24mesi a seconda della 
tipologia della 
fornitura

iniziative disponibili

<< CONTINUA

attiva dal

14/12/2020

ACQUISTO

ENERGIA ELETTRICA 18
Link

l’amministrazione predispone l’Elenco Punti di Prelievo e indica la stima del 
quantitativo totale (espresso in kWh) che desidera acquistare1

2 l’amministrazione emette 
l’ordinativo di fornitura

come funziona
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https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=7299bfd86d229a2c
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=7299bfd86d229a2c
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=7299bfd86d229a2c


FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica.

L’iniziativa consente alle P.A. di realizzare in modo rapido e flessibile i propri progetti 

di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili, grazie alla 

pubblicazione di appalti specifici.

cosa puoi acquistare

Chiusure trasparenti con infissi

Pannelli isolanti

Fotovoltaico (in rete/isola)

Solare Termico per ACS

Pompe di calore per Climatizzazione

Caldaie a Condensazione

Relamping LED

Crea il tuo appalto specifico scegliendo i prodotti di interesse della 
tua Amministrazione

SISTEMA DINAMICO adatto per acquisti SOPRA SOGLIA

vantaggi

• Possibilità di utilizzo di strumenti di incentivazione: 

 - Piano per la Riqualificazione Energetica delle Pubbliche Amministrazioni Centrali  

   (PREPAC) 

 - Conto Termico 

 - Certificati bianchi

• Predisposizione di Appalti specifici in modo semplificato mediante l'utilizzo di kit 

documentali dedicati

Efficienza energetica

Climatizzazione estiva

Climatizzazione invernale

Fonti energetiche rinnovabili

Illuminazione interni

Formazione

Check-up energetici

Progettazione impianti

Legenda
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durata dei contratti

a scelta delle Pubbliche Amministrazioni 
nell’ambito dei singoli appalti specifici
Sei tu che lo decidi

<< CONTINUA

l’amministrazione predispone la documentazione dell’appalto specifico 
basandosi su quanto stabilito nel bando istitutivo1

2 l’amministrazione pubblica l’appalto specifico invitando automaticamente tutte 
le imprese ammesse al bando istitutivo

3

come funziona

le imprese interessate partecipano alla negoziazione presentando la propria 
offerta entro i termini previsti dall’amministrazione

4 l’amministrazione esamina le offerte e aggiudica alla migliore offerta

5 l’amministrazione e l’impresa aggiudicataria stipulano il contratto

iniziative disponibili

attiva dal

23/12/2019

ACQUISTO

SDA FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Link

?
18
12
24

6
36

?

?
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https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=7299bfd86d229a2c
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d821e5e156e75c69
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=d821e5e156e75c69


BENI e SERVIZI
Tutti i beni e i servizi reperibili sul mercato elettronico sul tema dell’efficientamento 
energetico.

Le iniziative del Mercato Elettronico della P.A sono organizzate in categorie 

merceologiche e raccolgono le offerte dei fornitori abilitati per soddisfare ogni 

possibile esigenza di beni e servizi per importi sotto soglia. Alcune categorie sono 

particolarmente dedicate alle tematiche dell’efficientamento energetico.

MERCATO ELETTRONICO

vantaggi
• Disponibilità di tutte le componenti per la realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico completo

• Presenza di un elevato numero di fornitori “qualificati“ su tutte le 

merceologie disponibili

• Elevata possibilità di personalizzazione

• Rapidità delle procedure di acquisto

adatto per acquisti SOTTO SOGLIA

cosa puoi acquistare

Pompa di calore per Climatizzazione

Pompa di calore per ACS

Sistemi di rifasamento

Solare Termico per ACS

Solar cooling

Cogenerazione

Display produzione per fotovoltaici

Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e per l'efficienza energetica

Caldaia a Condensazione

Chiusure trasparenti con infissi

Sistemi di schermatura solare

Pannello controllo e gestione per fotovoltaici

Sensore temperatura per fotovoltaici

Sensore irraggiamento per fotovoltaici

Fotovoltaico (in rete/isola)

Interventi di Relamping

Nel bando del Mercato elettronico Beni trovi:

Formazione per il settore energia
Servizi di formazione

Servizi per la gestione dell’energia

Certificazione energetica (APE)

Diagnostica energetica

Bill Audit

Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, 
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere 
di ingegneria civile e industriale

Progettazione di Opere di Ingegneria Civile e 
industriale

Verifica della Progettazione di opere 
di Ingegneria Civile e industriale

Verifica dei Modelli BIM

Direzione dei lavori

Coordinamento della sicurezza

Nel bando del Mercato elettronico  Servizi trovi:

SERVIZI > < BENI

Efficienza energetica

Climatizzazione estiva

Climatizzazione invernale

Fonti energetiche rinnovabili

Illuminazione interni

Formazione

Check-up energetici

Progettazione impianti

Legenda

Efficienza energetica

Climatizzazione estiva

Climatizzazione invernale

Fonti energetiche rinnovabili

Illuminazione interni

Formazione

Check-up energetici

Progettazione impianti

Legenda
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<< CONTINUA

l’amministrazione verifica l’eventuale presenza di un catalogo per i beni/
servizi di interesse1

2 se il catalogo è presente, decide se procedere con un ordine diretto o una 
negoziazione, altrimenti procedi con la negoziazione

come funziona

invia un ordine diretto da catalogo

ORDINE  DIRETTO

3 invia una richiesta di offerta a uno 
(trattativa diretta) o più (RDO) 
fornitori abilitati

NEGOZIAZIONE

4 valuta le offerte ricevute e 
aggiudica alla migliore offerta o, in 
caso di trattativa diretta, accetta / 
rifiuta l’offerta

5 stipula il contratto

iniziative disponibili

attiva dal

07/06/2017

ACQUISTO

BENI
Link

attiva dal

08/06/2017

ACQUISTO

SERVIZI
Link

2928

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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