Il ruolo delle E.S.Co.
nel Conto Termico 2.0:
Perché e come avvalersi delle E.S.Co.

■ Ing. Massimiliano Mattiazzo
Energy Manager

Palazzo della Regione
Venezia, 22 giugno 2016

Definizione di E.S.Co. (Energy Service Company)
Le Energy Service Company
(anche dette E.S.Co.) sono
società
che
effettuano
interventi
finalizzati
a
migliorare
l'efficienza
energetica, assumendo su di
sé il rischio dell'iniziativa e
liberando il cliente finale da
ogni onere organizzativo e di
investimento.
I
risparmi
economici ottenuti vengono
condivisi fra la ESCO ed il
Cliente finale con diverse
tipologie
di
accordo
commerciale.

la E.S.Co. viene remunerata in base al
risparmio conseguito.
la E.S.Co. finanzia o procura il
finanziamento per l’intervento.
la E.S.Co. progetta e si preoccupa di
eseguire le opere.
la E.S.Co. garantisce al cliente il risparmio
energetico.

Le PA, ai fini dell’accesso agli incentivi, possono avvalersi dell’intervento di
una E.S.Co. (Energy Service Company), mediante la stipula di un “contratto
di prestazione energetica” EPC che rispetti i requisiti minimi previsti
dall’Allegato 8 al D.Lgs. n. 102/2014.

Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 102-2014, che attua la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), potranno presentare richiesta di incentivazione
al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo
la norma UNI CEI 11352.

COS’E’ UN CONTRATTO di EPC
Dlgs 115/2008 Art. 2. – Definizioni

l) «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;
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COME POSSIAMO PROCEDERE ?
Si pubblica un BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI E.S.Co. che possa operare
come soggetto Responsabile per la prenotazione degli incentivi e per la stipula di un
“contratto di prestazione energetica” EPC che rispetti i requisiti minimi previsti
dall’Allegato 8 al D.Lgs. n. 102/2014 ai fini dell’affidamento dell’incarico di
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE.
PROCEDURA RISTRETTA

ex art. 15 D.Lgs. 115/2008 comma II
come da art. 61 D.Lgs. 50/2016

Carattere di URGENZA per la prenotazione degli incentivi previsti dal Conto
Termico 2.0
Tempi di pubblicazione RIDOTTI (15 gg)

REQUISITI DI SELEZIONE/AMMISSIONE
(si tenga presente che un contratto di EPC ha la durata di alcuni anni)
ORDINE GENERALE
CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
- Essere E.S.Co (Energy Service Company)
- Aver eseguito almeno n incarichi
di EPC per un importo complessivo
min. di ….

- Capitale Sociale min. ……
- Fatturato minimo ultimi n anni di ……
- Risorse finanziarie minime come da attestazione SOA di
…….

ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVA
- Certificazione ISO 9001:2008
- Certificazione UNI CEI 11352
- Competenze progettuali nel’ambito della riqualificazione energetica

E POI …..
LETTERA DI INVITO alle E.S.Co . selezionate per l’assegnazione di un contratto di EPC
per l’efficientamento energetico di …….…………….. In attuazione alla Direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE e PUNTEGGI
- Grado di efficientamento ( conseguente risparmio economico)
- Durata del contratto EPC (canone annuo)
- Qualità dell’immobile post efficientamento
- Carattere di innovazione
- ………

OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi zero - Direttiva Europea
31/2010/UE)
Art. 5. DL 63/2013 poi tramutato in Legge 90 il 3 agosto 2013 - Modificazioni al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero.
1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici
scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova
costruzione.
-Incentici elevati (65%)
-Maggiore efficientamento nello spirito previsto dall
-Edificio a nuovo
-Misure di adeguamento sismico
- …….

OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi
zero - Direttiva Europea 31/2010/UE)
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OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi
zero - Direttiva Europea 31/2010/UE)
Comune e Provincia

…………………………..

Anno di costruzione

Anni ‘60

Destinazione d’uso

Scuola Primaria Statale

Zona climatica

E

Gradi giorno

2373

Superficie calpestabile

2630 m2

Superficie muri perimetrali

1883 m2

Superficie finestrata

370 m2

Sottotetto non praticabile

1121 m2

Copertura

504 m2

Pavimento controterra

1682 m2

Stagione Termica

Consumi metano [Sm3/anno]

2012/2013

42.500

2013/2014

30.750

2014/2015

34.416

OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi
zero - Direttiva Europea 31/2010/UE)
Baseline di riferimento normalizzata sui GG della Località

OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi
zero - Direttiva Europea 31/2010/UE)
Al fine di ottenere edificio NZEB necessaria installazione di impianti tali da
garantire almeno il 50% della copertura dei fabbisogni di riscaldamento,
ACS e raffrescamento da fonti rinnovabili (55% per gli edifici pubblici),
oltre ad avere strutture disperdenti con
•U ≤ 0,26 per quanto riguarda le superfici opache verticali,
•U ≤ 0,22 per quanto riguarda le coperture opache orizzontali,
•U ≤ 1,30 per quanto riguarda le chiusure trasparenti

OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi
zero - Direttiva Europea 31/2010/UE)
Voce spesa

Costo unitario [€/mq]

Superficie [mq]

Spesa complessiva

Cappotto

100

1883

€

87.515,00

Sottotetto

100

1121

€

112.100,00

Pavimento

130

1682

€

218.660,00

Finestre

450

330

€

148.600,00

Copertura

100

504

€

50.400,00

Costo unitario [€/kW]

Potenza [kW]

Pompa Calore

340

85

€

28.900,00

Fotovoltaico

1500

10

€

15.000,00

Totale Spesa €

808.790,00

Spesa complessiva

OPPORTUNITA’ NZEB (edifici a energia quasi
zero - Direttiva Europea 31/2010/UE)

Incentivo:

526.000,00 €

Spesa da sostenere:

283.000,00 €

Risparmio da efficientamento:

27.000,00 €

TEMPO durata contratto EPC: 10 anni circa

