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Consip e l’efficienza energetica
Le convenzioni per i servizi energetici
Il bandito annuo di Consip per beni e servizi (commodities e servizi energetici) nel settore energy sui quali impatta
l’efficienza energetica è di circa 2,3 mld €. L’erogato nell’anno 2015 per tali iniziative è stato di oltre 1,5 mld di €

Contratti di efficienza energetica

Servizio Luce
Le principali caratteristiche

Servizi per

• Fornitura di energia

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

• Gestione e manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica e
semaforica

Servizio Luce
Servizi per

• Interventi di efficienza energetica

EDIFICI

• Innovazione tecnologica e
adeguamento agli standard

Servizio integrato energia
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità

Servizio Luce negli anni
SL1

SL2

SL3

SL4

2003

2009

2012

2015
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Il modello contrattuale utilizzato
EPC a risparmio scalare
Servizio Luce 4 introduce per la prima volta un modello di EPC con condivisione «scalare» del risparmio. La ESCo
condivide progressivamente con la Pubblica amministrazione una quota crescente dei risparmi derivati dagli
interventi di efficienza energetica. I motivi che hanno guidato l’adozione di un tale modello sono stati:
1. Riduzione del rischio finanziario del fornitore
2. Liberare risorse crescenti per la Pubblica Amministrazione
3. Contenimento degli effetti per le PA che potrebbero innescarsi dall’aumento del prezzo del vettore energetico

EPC – Condivisione scalare del risparmio

L’adozione di tale modello rappresenta un ulteriore abilitatore per agevolare le ESCo nel superamento delle barriere
caratteristiche del settore, e per anticipare i benefici derivanti dagli interventi di efficienza energetica

Il modello contrattuale utilizzato
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Il mercato dell’efficienza energetica
Barriere e abilitatori

BARRIERE

Consip attraverso le proprie iniziative supporta sia le Pubbliche Amministrazioni, nel superamento delle barriere del
procurement e nell’incremento dell’efficienza energetica, sia le ESCo nel sostegno al loro sviluppo
PPAA
• Assenza di standard specifici (benchmarking, procedure,
strumenti finanziari) e scarsa consapevolezza sulle
opportunità offerte per la realizzazione di interventi per gli
edifici pubblici
• Dotazione organica carente di profili professionali delle
PPAA per supportare le attività propedeutiche all’avvio di
servizi destinati all’efficienza energetica
• Barriere amministrative e finanziarie

ESCo
• I fornitori non sono sempre adeguatamente dimensionati a
soddisfare i requisiti stringenti di partecipazione
• Complessità delle procedure di gara

Intervento della Consip

SOLUZIONI

•1 Realizzare economie di scala, attraverso l’acquisto aggregato, sfruttando il mandato istituzionale conferito a Consip.
Questo consente di aggirare gli ostacoli derivanti da limitate risorse finanziare e competenze amministrative,
semplificando il processo e riducendo gli oneri di gara
•2 Identificare e formare una figura all’interno delle PPAA che assuma il ruolo di energy manager
•3 Organizzare eventi formativi ed incontri destinati al personale tecnico organizzati da Consip al fine di incrementare
la consapevolezza sul tema dell’efficientamento energetico, valorizzando ed evidenziando i benefici derivanti da
interventi in questo indirizzo

•4 Permettere alle ESCo anche di piccole dimensioni di partecipare in forma aggregata ad un’unica gara avente per
oggetto l’efficientamento energetico riducendo per le stesse i costi di partecipazione (efficienza nei processi)

Il mercato dell’efficienza energetica
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Il mercato dell’efficienza energetica
Principali vantaggi
Nella Pubblica Amministrazione il ricorso alle ESCo che operano attraverso l’utilizzo dei modelli EPC, permette di
promuovere progetti di efficientamento energetico. Tali progetti permettono alle ESCo, a fronte di un canone ben
definito, di realizzare interventi di riqualificazione completamente remunerati dal risparmio energetico indotto
(minori costi sostenuti per i consumi energetici)

L’importanza dell’EPC nel Settore Pubblico

Vantaggi del ricorso ad EPC
• Incentivazione al risparmio energetico
• Rinnovamento ed evoluzione tecnologica
degli impianti superando i vincoli di
bilancio
• Ribaltamento del rischio, tecnico e
finanziario, da parte dell’Amministrazione
sulla ESCo

•

Per rafforzare il ruolo esemplare della PA nell’uso razionale
dell’energia e di attenzione alla “sostenibilità ambientale”
così come stabilito dalla “Energy Efficiency Directive”
(2012/27/EU)

•

Per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico stabiliti
per le Pubbliche Amministrazioni nell’EED

•

Per soddisfare le esigenze di rinnovamento ed evoluzione
tecnologica degli impianti delle Pubbliche Amministrazioni

•

Per ottimizzare la spesa della PA

•

Per migliorare la qualità del servizio

• Contenimento della spesa

Il mercato dell’efficienza energetica
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Servizio Luce 4
Oggetto dell’iniziativa
Servizio Tecnologico
Illuminazione Pubblica
•

Fornitura del vettore
elettrico

•

Gestione e conduzione
impianti di
illuminazione pubblica

•

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria

Servizi trasversali

Servizio Luce
L’iniziativa è giunta alla quarta
edizione, con innovazioni ispirate
da: dinamiche del mercato della
domanda e dell’offerta,
evoluzione del quadro normativo
di riferimento, risultati e criticità
delle precedenti edizioni

•

Censimento impianti

•

Sistema Informativo e Call
Center

•

Redazione / Aggiornamento
PRIC (Piano Regolatore
Illuminazione Comunale) –
PUT (Piano Urbano del
Traffico)

Servizi Aggiuntivi
•

Introduzione di una
progetto pilota per la
promozione di una
smart city all’interno dei
lotti

Servizio Tecnologico
Impianti Semaforici
•

Fornitura del vettore
elettrico

•

Gestione e conduzione
impianti semaforici

•

Manutenzione ordinaria e
straordinaria

Servizio di Energy Management
•

Attestato di qualificazione energetica

•

Interventi di riqualificazione energetica

•

Monitoraggio, controllo e quantificazione dei
consumi e dei risparmi e PELL

Servizio Luce 4
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Servizio Luce 4
I target di risparmio energetico
Le principali innovazioni riguardanti servizio luce 4 riguardano:
• La definizione di specifici target di risparmio determinati in funzione della durata contrattuale ( 6-9 anni) e le
specifiche tecnologie utilizzate
• L’introduzione di una nuova metodologia per la stima dei target di risparmio energetico

SL4
Classe

Tecnologia

Obiettivo

Peso

1

Hg, INC-T, INC-A, MISC

50%

0,45

2

FLUO-L

50%

0,05

3

FLUO-C, SBP

50%

0,05

4

SAP, Alogenuri

50%

0,4

5

Led

50%

0,05

Acronimo
INC-T
INC-A
MISC
Hg
ALM
FLUO-L
FLUO-C
SAP

Tipologia Lampada
Incandescenza Tradizionale
Incandescenza Alogena
Miscelata
Mercurio
Alogenuri Metallici
Fluorescente Lineare
Fluorescente Compatta
Sodio Alta Pressione

Il risparmio energetico viene valutato come la riduzione effettiva
dei consumi in termini di kWh, mentre nelle precedenti edizioni
era valutato a priori attraverso i risparmi potenziali calcolati
attraverso le schede standard dell’ Autorità per l'energia elettrica il
gas e il sistema idrico (AEEGSI).
Il capitolato identifica obiettivi target specifici in funzione delle
tecnologie utilizzate per l’illuminazione pubblica, identificando
così 5 differenti categorie. A ciascuna categoria viene attribuito un
peso utilizzato per identificare l’obiettivo target complessivo
dell’intero ordinativo.

Servizio Luce 4
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Servizio Luce 4
Il sistema di misurazione, monitoraggio e controllo e il PELL
La misurazione, monitoraggio e controllo dei risparmi è stato introdotto al fine di valutare l’efficacia degli
interventi di efficienza energetica. La definizione strutturata di un processo di misurazione e monitoraggio, realizzato
attraverso una importante attività di collaborazione istituzionale con ENEA, consente di assicurare che vengano
rispettati i target dichiarati nel contratto da parte del fornitore, tutelando le Pubbliche Amministrazione affinché
venga rispettato quanto stabilito nel contratto
STEP 1 – Censimento delle tecnologie
I dati raccolti vengono caricati sul Sistema informative
e sul Public Energy Living (PELL), server dell’agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA)

PELL (ENEA)

STEP 2 – Misurazione
Lo smart meter registra I valori elettrici rilevati
nell’intervallo di riferimento e li comunica al al Sistema
centrale.
Il
Sistema
centrale
trasmette
quotidianamente I valori rilevati al PELL

Smart meter
(ESCo)

Data Collector
(ESCo)

CONSIP/ENEA/PA

STEP 3 – Monitoraggio
Elaborazione dei dati raccolti e verifica della
corrispondenza con gli obiettivi di risparmio
energetica

Servizio Luce 4
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Servizio Luce 4
L’obiettivo di miglioramento tecnologico
Al fine di promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie si chiede nel capitolato di offrire un obiettivo di miglioramento
tecnologico (Ok,y). Il raggiungimento di tale obiettivo è valutato attraverso una funzione matematica che considera:
• lampade in uso (Potenze installate – PK e PT)
• sistemi di gestione utilizzati
• vita utile della tecnologia (n)
La tecnologia target per ciascun punto ordinante si determina dalla differenza tra lo stato tecnologico finale(Nth,kf) e
iniziale (Nth,ks)

Efficienza energetica?


NO



Classe

Tecnologia

1

2

3

4

5

1

MAN MAN-D

0

0,22

0,91

11,83

18,57

2

COM-A, COM-C, COM-D

0,05

0,22

0,93

16,18

19,31

3

AUT-C, AUT-P

0,06

0,22

0,95

16,54

20,05

Acronimo
MAN
MAN-D
COM-A
COM-C
COM-D
AUT-C
AUT-TP

Tipologia Lampada
Impianto tipo on/off
Impianto dimmerabile manuale (alimentatore elettronico)
Impianto a relè comandato da orologio di tipo astronomico
Impianto a relè comandato da sensore crepuscolare
Impianto con deflettore di flusso (alimentatore elettronico)
Impianto elettronico con rilevatori di presenza (alimentatore elettronico)
Impianto telegestito a palo

SÌ

f
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Conclusioni

Risparmiare
denaro

Tutelare
l’ambiente

Essere
cittadini
modello

Servizio Luce 4
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Grazie per l’attenzione
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