
 

Guida per agevolare l’accesso della PA agli incentivi del Conto Termico 2.0 per prodotti/servizi acquistati 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – Bando Fonti Rinnovabili ed 

Efficienza Energetica 
 

In considerazione della crescente rilevanza dei temi dell’efficienza energetica e dell’esigenza che le 

Pubbliche Amministrazioni rivestano concretamente un ruolo esemplare nella realizzazione degli interventi 

di riqualificazione energetica dei loro edifici, in coerenza con gli obiettivi ad esse assegnati, il Gestore dei 

Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ritiene fondamentale in qualità di Soggetto Responsabile del meccanismo di 

incentivazione del Conto Termico intraprendere azioni che determinino una maggiore partecipazione delle 

Amministrazioni stesse al meccanismo con l’identificazione di strumenti utili per favorire la realizzazione 

degli investimenti, anche in sinergia con altri soggetti istituzionali. 

A tal fine, GSE in collaborazione con Consip – società del Ministero dell’Economia e delle Finanze – come 

indicato all’articolo 16, comma 1, del DM 16/02/2016 cd. CT. 2.0, ha identificato le schede che definiscono 

in modo esauriente le caratteristiche tecniche e prestazionali, che dovranno avere, per soddisfare i requisiti 

del Conto Termico 2.0., i beni oggetto delle Richieste di Offerta (RDO) presentate dalle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Le schede riportate nella Tabella sottostante, allegate al presente documento e pubblicate sul sito 

www.acquistinretepa.it, sono contraddistinte rispetto ai corrispondenti prodotti la cui fattispecie è già 
prevista nell’ambito del Bando “Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica” dalla dicitura “Capitolato 
Speciale Conto Termico 2.0”. 

Resta inteso che l’ammissione al sistema di incentivazione del Conto Termico è subordinata al rispetto delle 

disposizioni di cui al DM 16/02/2016 - allegato al presente documento - e dei requisiti previsti dalle Regole 

Applicative relative alle modalità di assegnazione ed erogazione degli incentivi - pubblicate sul sito del GSE - 

che disciplinano tutti gli aspetti di ammissibilità non espressamente richiamati nel presente documento. 

 

AMMISSIBILITÀ degli INTERVENTI 

Tabella Prodotti Capitolati Speciali Conto Termico 2.0 – riepilogo prodotti acquistabili tramite il MePA ed 
ammessi agli incentivi di cui al DM 16/02/201 (C.T. 2.0) 
 

Categorie Prodotti Capitolato speciale CT2.0 

IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI 

CONNESSI 

CT 2.0 - Impianto solare termico 

ACS per scuole 

 

CT 2.0 - Impianto solare termico ACS per 

uffici 

 

CT 2.0 – Impianto di Solar cooling 

Allegato 1_CT_2.0 

 

 

Allegato 2_CT_2.0 

 

 

Allegato 3_CT_2.0 

IMPIANTI A POMPE DI CALORE PER 

CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI 

CT 2.0 – Impianto a pompa di calore 

elettriche per la climatizzazione 

 

CT 2.0 – Impianto a pompa di calore a gas 

per la climatizzazione 

Allegato 4_CT_2.0 

 

 

Allegato 5_CT_2.0 

 

BENI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

CT 2.0 – Pompe di calore per la 

produzione di ACS  

 

CT 2.0 –Interventi di Relamping  

Allegato 6_CT_2.0 

 

 

Allegato 7_CT_2.0 
FORNITURA E/O SOSTITUZIONE DI 

IMPPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

INVERNALE E RELATIVA INSTALLAZIONE 

DI GENERATORI A CONDENSAZIONE 

CT 2.0 – Generatori di calore a 

condensazione a combustibile gassoso Allegato 8_CT_2.0 



 

 

Si fa presente che gli interventi ammessi alla richiesta di incentivo sono quelli di efficientamento energetico 

cosiddetti di Categoria 1, previsti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 16/02/2016, e quelli relativi alla 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili cosiddetti di Categoria 2 previsti ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2, del DM 16/02/2016. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI del CT 2.0 

Le Pubbliche Amministrazioni potranno accedere agli incentivi del Conto Termico esclusivamente 

attraverso il portale del GSE, Portaltermico (previa registrazione e accesso all’indirizzo 

https://applicazioni.gse.it), secondo una delle seguenti modalità: accesso diretto o accesso tramite 
prenotazione.  

La richiesta di accesso all’incentivo è disgiunta rispetto e alla procedura di acquisto tramite il MePA. 

• Accesso diretto 

Questa modalità di accesso è consentita solo a seguito della conclusione del/gli intervento/i.  

La richiesta di incentivo è fatta attraverso il Portaltermico e la sottoscrizione della domanda va 
effettuata entro il 60° giorno successivo alla data di fine lavori1

.  

Come specificato nelle Regole Applicative e previsto nel Portaltermico la richiesta di ammissione agli 

incentivi (“scheda domanda”) va compilata allegando tra le altre la seguente documentazione: 

eventuale autorizzazione del proprietario dell’immobile, anagrafica dell’edificio (impianti e involucro) 

pre-intervento, dati tecnici dei componenti o delle apparecchiature installate e per le quali si stanno 

chiedendo gli incentivi. Dovranno inoltre essere rendicontate le spese sostenute allegando le relative 

fatture e le modalità di pagamento utilizzate (bonifico, carta di credito o entrambe)
2
.  

L’incentivo riconosciuto a valle dell’esito positivo dell’istruttoria tecnico amministrativa, sarà 
corrisposto in un’unica soluzione con pagamento effettuato l’ultimo giorno del mese successivo al 

bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda contratto, come previsto dalle Regole 

Applicative.  

• Accesso agli incentivi tramite prenotazione 

Questa modalità di accesso è prevista in caso di interventi ancora da realizzare, pertanto, è possibile fare 

richiesta al GSE anche qualora non sia stata ancora conclusa la transazione di acquisto sul MePA.  

L’incentivo è erogato in due fasi: in acconto dopo la comunicazione dell’inizio lavori e a saldo a 
conclusione degli stessi. 

A pena di decadenza, in relazione alla fattispecie della richiesta è necessario comunicare al GSE, 

attraverso il Portaltermico: 

• l’assegnazione dei lavori o autodichiarazione di avvio degli stessi rispettivamente entro 180 o 240 

giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell’incentivo in presenza di diagnosi energetica 

e atto amministrativo di impegno alla realizzazione di uno degli interventi in questa indicati [art.6, 

comma 5, lett a), i e ii di cui al DM 16/02/2016]; 

• l’autodichiarazione di avvio lavori entro 60 giorni dall’accettazione della prenotazione dell’incentivo 

in caso di contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica o di provvedimento 
amministrativo attestante l’assegnazione dei lavori e avvio degli stessi [art.6, comma 5, lett b) di cui 

al DM 16/02/2016]; 

Il GSE erogherà una rata in acconto entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvio lavori, dopo 

aver effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta in caso di accesso ai sensi dell’articolo 

                                                           
1. L’ultimo pagamento di prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento [articolo 5, comma 1, lett. i), D.M. 16/02/2016] non può risultare 

antecedente i 90 giorni precedenti la data di conclusione dell’intervento, come previsto ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.M. 16/02/2016. 

2. Nella fattura come nei bonifici o mandati di pagamento dovrà essere indicata esplicitamente la causale Conto Termico. 



 

6, comma 4. Ai fini di una corretta quantificazione dell’acconto, la PA dovrà corredare la comunicazione 

dell’avvio lavori, con l’indicazione dell’importo di aggiudicazione definitivo della richiesta di offerta 
tramite il MePA. Il valore della rata in acconto è pari a 2/5 (due quinti) del beneficio complessivamente 

riconosciuto o del 50% se l’incentivo ha durata di due anni.   

In questa fase sarà pertanto rivista, se necessario, la somma del massimale a preventivo corrispondente 

all’incentivo quantificato al momento della sottoscrizione della scheda contratto a preventivo - resa 

disponibile sul Portaltermico. 

Si precisa che qualora: 

• l’importo totale dei lavori a consuntivo dovesse risultare inferiore al massimale a preventivo, in fase 

di saldo sarà riconosciuta la percentuale di incentivo sulla spesa effettivamente sostenuta; 

• l’importo totale dei lavori dovesse essere superiore al massimale a preventivo, in fase di saldo sarà 

comunque erogato l’incentivo riferito al massimale a preventivo quantificato a valle dell’avvio 

lavori. 

La PA è tenuta a comunicare la conclusione dei lavori entro 18 mesi dall’accettazione delle richieste di 

incentivazione a prenotazione nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, lett. a) o 12 mesi nei casi di cui al 

comma 4, lett. b) e c) di cui al DM 16/02/2016. 

Entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento la PA dovrà presentare al GSE la richiesta di 
incentivazione per la successiva erogazione del saldo, secondo le modalità definite nelle Regole 

Applicative del DM Conto Termico. 

 

RISORSE FINANZIARIE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il GSE assegna i contributi fino a esaurimento delle risorse disponibili, complessivamente pari a  

Euro 200.000.000 (duecentomilioni/00) annui, per tutti gli interventi sostenuti dalle Pubbliche 

Amministrazioni, di cui il 50% riservato agli interventi ad accesso tramite prenotazione. 

L’incentivo è concesso fino a un massimo pari al 65% (sessantacinque per cento) dei costi ammissibili, 
nella forma di contributo per gli interventi che soddisfino i requisiti del CT2.0 e delle Regole Applicative, 

anche realizzati attraverso l’acquisto di beni e servizi sul MePA in riferimento al Bando “Fonti rinnovabili ed 

efficienza energetica” e relativi Capitolati speciali Conto Termico 2.0. 

 

OBBLIGHI DELLA PA BENEFICIARIA 

Si ricorda che la PA, come previso da decreto e riportato nelle Regole Applicative, è tenuta tra l’altro: 

• a verificare che la tempistica di acquisto sul MePA sia compatibile con la procedura di accesso agli 

incentivi del Conto Termico; 

• a non chiedere, in relazione alle spese ammissibili incentivate dal Conto Termico, agevolazioni 

ulteriori che non siano compatibili con l’art. 12 del DM 16/02/2016; 

• a verificare la conformità dei prodotti acquistati ai requisiti previsti dal DM 16/02/2016 e pertanto 

dai Capitolati Speciali CT 2.0; 

• ad attenersi, sulla base del DM 16/02/2016 e le relative Regole Applicative, alle procedure di 

rendicontazione delle spese, alle regole di ammissibilità dei costi e agli adempimenti previsti in 

materia di informazione e pubblicità degli interventi; 

• ad archiviare, conservare ed esibire in originale, nell’ambito delle verifiche e dei controlli previsti dal 

DM 16/02/2016, ciascun documento di spesa oggetto di rendicontazione, nonché la documentazione 

contabile, tecnica e amministrativa afferente l’intervento finanziato, per non meno di 5 (cinque) anni 
dall’ultima rata dell’incentivo e a comunicare al GSE, ai fini dei relativi controlli, le sedi e gli uffici 

presso i quali tale documentazione originale è conservata. 


