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ENERGIA ELETTRICA 14 - Criteri Verdi

1. Oggetto dell’iniziativa

La Convenzione prevede la fornitura  a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia
elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni: i prezzi sono
differenziati in funzione della tipologia di utenza. La fornitura comprende, inoltre, la
predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio.

2. Aspetti e impatti ambientali considerati

L’iniziativa attribuisce rilievo ad un utilizzo sostenibile delle risorse prevedendo
un’opzione verde facoltativa (cd. opzione verde) attivabile dalle Amministrazioni. Tale
opzione si sostanzia nella comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di
Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato
all’Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione. Si
intendono per energia verde l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non
fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEG
ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.



Acquisti in Rete della P.A. – Criteri verdi – Energia Elettrica 14

3. Criteri verdi della fornitura
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Possibilità per
l’Amministrazione di
ottenere la
certificazione
dell'origine
rinnovabile della
fornitura e di
pubblicizzare tale
scelta (opzione
verde).

L’opzione facoltativa, attivabile
dalle Amministrazioni per i singoli
Punti di Prelievo al momento
dell’emissione dell’Ordinativo di
Fornitura e che prevede la
comprova tramite Garanzia di
Origine della produzione di Energia
Verde per un ammontare almeno
pari al consumo fatturato
all’Amministrazione per i Punti di
Prelievo per i quali viene attivata
l’opzione. (1)

E’  facoltà  del  Fornitore  accettare
ordinativi di fornitura di Energia
Verde oltre il limite del 20% (1)
purché alle medesime condizioni
disciplinate in Convenzione. Il
Fornitore, al raggiungimento dei
quantitativi di cui al precedente
comma, qualora non intenda più
accettare Ordinativi di Fornitura
nei quali sia richiesta l’Opzione
Verde, comunica attraverso
CONSIP l’esaurimento della
disponibilità dell’Opzione Verde.

Il Fornitore, con la stipula della
Convenzione, s’impegna a rendere
disponibile, senza costi aggiuntivi
per l’Amministrazione, un Logo o
un Marchio e la relativa licenza
d’uso  per  tutta  la  durata  della
fornitura.  E’ altresì facoltà delle
Amministrazioni chiedere al
Fornitore di modificare il suddetto
Logo o Marchio e la relativa licenza
d’uso, restando inteso che nel
caso il Fornitore non acconsenta
alle modifiche proposte dalle
Amministrazioni, queste saranno
libere, a proprio insindacabile
giudizio, di non accettare il
Marchio o Logo proposto.

Il Fornitore, ai sensi della
deliberazione AEEGSI ARG/elt n.
104/11 e s.m.i. è tenuto a
certificare la produzione di Energia
Verde tramite Garanzia d’Origine
(2) per tutti i Punti di Prelievo per i
quali sia stata attivata l’Opzione
Verde per un ammontare non
inferiore al consumo totale
effettivo degli stessi. Ai fini della
presente certificazione,
limitatamente al periodo di validità
degli stessi, possono concorrere
anche i certificati GO – ICS: RECS.
Il Fornitore è obbligato a
dimostrare con idonea
documentazione la produzione di
un quantitativo di Energia Verde,
per un quantitativo non inferiore al
consumo totale fatturato ai Punti
di Prelievo che abbiano attivato
l’Opzione Verde. Il controllo potrà
essere effettuato dalle
Amministrazioni Contraenti allo
scadere dei relativi obblighi
contrattuali e da Consip, anche
con cadenza annuale.
Il Fornitore s’impegna a dare
esplicita ed intelligibile evidenza
della presenza dell’Opzione
Verde all’interno del documento di
fatturazione per il Punto di
Prelievo per il quale l’Opzione
Verde viene attivata.

(Art. 6 Certificazione dell’energia
verde e art.  7 Utilizzo del marchio
per l’opzione verde
Pag. 9-10
Capitolato Tecnico)

(1) È obbligatorio rendere disponibile l’Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20%
del massimale iniziale del Lotto.

(2) La Garanzia di Origine, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi
della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’art. 15 della
Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da
fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.


