Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE AVCP
“ENERGIA EOLICA E FOTOVOLTAICA”
APPENDICE
ESEMPI DI CAPITOLATI DI APPALTO
ALTRI CAPITOLATI E BANDI SERVIZI ENERGETICI – FONTE: WWW.FIRE-ITALIA.ORG

Esempi di capitolati di appalto
1.
Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine: servizio energia “termico” comprendente l’esercizio, la
manutenzione e la riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici dell’amministrazione comunale
(“servizio energia plus”)
www.comune.pozzuolo.udine.it

2.
Bando servizio energia e multiservizio tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di
Ancona
http://www.comune.ancona.it/ankonline/it/uffici/avvisiconcorsi/appaltigara/contratto-calore-2010.html

3.
Gestione del "servizio di energia", con adeguamenti normativi e riqualificazione impiantistica delle
centrali termiche degli edifici di pertinenza e/o uso del Comune di Bussolengo
www.comune.bussolengo.vr.it

4.
Gara di appalto per il servizio energia e di manutenzione degli impianti tecnologici negli stabili ad uso
della Regione Piemonte (agosto 2008)

5.
Affidamento
del servizio
energia comprendente l'esercizio, la manutenzione e la
riqualificazione impiantistica di edifici ed impianti termici/elettrici dell’amministrazione comunale (“servizio
energia plus”) - comune di Pavullo nel Frignano (Provincia di Modena)
http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/
6.
Appalto servizio energia per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione e di
ventilazione – Università degli studi di Trieste

7.
Fornitura del servizio energia dedicata alla fornitura del calore e dei servizi connessi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento ubicati
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negli immobili di competenza dell’amministrazione comunale di Arezzo (aprile 2009)

8.
Erogazione di servizi energetici e di interventi finalizzati al risparmio energetico e
all’implementazione di fonti energetiche rinnovabili attraverso il “finanziamento conto terzi” nelle strutture
di proprietà o nella disponibilità dell’amministrazione provinciale. - Provincia di Novara
http://www.provincia.novara.it

9.
Affidamento in gestione del servizio energetico concernente l'erogazione dei beni e servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort del patrimonio immobiliare del Città di Avigliana
www.comune.avigliana.to.it

10. Bando servizio energia - Comune di Sarmato (PC)
www.comune.sarmato.pc.it

11. Servizio energetico negli edifici di proprietà e competenza della Provincia di Torino. periodo 20092014
http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti
OPP.
http://www.provincia.torino.it/appalto_servizio_energetico.htm

12. Appalto servizio gestione calore 2009/2019 Comune di San Rocco al Porto Provincia di Lodi
http://www.comune.san-rocco-al-porto.lo.it/

13. Servizio energia relativo agli immobili in proprietà ed in uso al Comune di Pianiga (VE)
www.comune.pianiga.ve.it

14. Servizio energia -fornitura calore agli edifici comunali
www.comune.chiampo.vi.it

15.
Realizzazione di un impianto fotovoltaico installato a terra di potenza di 198,72 kWp presso la nuova
sede della Provincia di Treviso a s. Artemio
www.provincia.treviso.it
16. Selezione per l’affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di
impianti fotovoltaici da installare su alcuni edifici e/o suoli di proprietà e nella disponibilità del Comune di
Barrea (AQ)
http://www.comune.barrea.aq.it

Altri capitolati e bandi servizi energetici – fonte: www.fire-italia.org
Renael, Linee - guida per la definizione di contratti di efficienza energetica delle amministrazioni pubbliche
http://www.provincia.savona.it/temi/ambiente04/sportello_energia/efficienza-energetica.htm
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Adiconsum - Servizio Energia per gli edifici di civile abitazione
Capitolato di appalto di servizio energia - contabilizzazione individuale:
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Adiconsum_condominio-contabilizzazione.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Adiconsum_condominiosenza_contabilizzazione.pdf
Capitolato di appalto di servizio energia - senza contabilizzazione individuale:
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Adiconsum_condominiosenza_contabilizzazione.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Adiconsum_condomini-protocollo.pdf
Protocollo d'intesa sulle caratteristiche del Contratto:
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Adiconsum_condomini-protocollo.pdf

Provincia di Belluno - Bando per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione di diagnosi
energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure ed interventi in 3 istituti scolastici
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/APP-2007-020-BANDO.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/APP-2007-020-ALLEGATI.pdf

Consip - Servizio Energia III
Disciplinare di gara
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/consipSIEIII/DisciplinareGara.pdf
Capitolato tecnico
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/consipSIEIII/CapitolatoTecnico.pdf

Regione Veneto - Avvio delle azioni necessarie al contenimento dei consumi energetici nel settore della
sanità
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllA.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllB.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllC.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllD.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllE.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllF.pdf
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Veneto_AllG.pdf

Comune di Maiolati Spontini - Concessione di costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico presso la
scuola dell'infanzia "G.Rodari" in Moie
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/Maiolati/Maiolati.asp
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Ministero della Giustizia - Servizio di erogazione del servizio energia e realizzazione di interventi finalizzati
al risparmio energetico con finanziamento tramite terzi negli istituti penitenziari delle circoscrizioni regionali
di Piemonte, Emilia Romagna e Toscana
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=Bando_CHP_MG
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=capitolato_speciale_MG
Regione Liguria - Gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica e
termica e fornitura dei vettori energetici, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, di interventi di
trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative.
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=bandoconcorso_liguria
http://www.fireitalia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=CAPITOLATO_SPECIALE_liguria

Provincia di Torino - Servizio energia per gli edifici della Provincia di Torino
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=TO-capitolato

Comune di Zola Predosa - Affidamento in concessione della progettazione, esecuzione e gestione di una
centrale e relativa rete di teleriscaldamento, integrata con cogenerazione e fonti rinnovabili per la fornitura di
energia termica in teleriscaldamento a servizio delle utenze pubbliche e private
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/ZolaPredosa/ZolaPredosa.asp

Provincia di Cremona - Gestione energia per gli edifici della Provincia di Cremona
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=capitolato_cremona

Comune di Mondovì - Servizio energia per gli edifici del Comune di Mondovì
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=Mondov%EC2

Comune di Lodi - Realizzazione di tre impianti solari termici a servizio dell'acqua calda sanitaria di tre
impianti sportivi.
http://www.fireitalia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=Lodi_solare_termico_piscine_bando
http://www.fireitalia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=Lodi_solare_termico_cascina_palazzetto_band
o
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ASL 14 Regione Piemonte - Gestione energia per ospedali
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=capitolato_piemonte
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=bando_piemonte

Capitolato Regione Piemonte su illuminazione pubblica
http://www.fire-italia.it/greenlight/gl12.htm

Linee guida per la definizione di contratti di appalto del servizio energia della Provincia di Torino
http://www.fire-italia.it/forum/centrali_termiche/carica_documenti.asp?file=servizio_energia
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/agenda21/pdf/cicala15_04.pdf

Capitolati proposti dall'ICIE (Istituto Cooperativo per l'Innovazione) per ospedali, edifici ed utenze
industriali
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=ICIE_capitolato_edifici
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=ICIE_capitolato_ospedali
http://www.fire-italia.it/eell/capitolati/gestione_energia/carica_pdf.asp?nome=ICIE_capitolato_industria
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