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BANDO POR FESR 2014/2020
MAX 30%

(CONTO CAPITALE)

Conto termico
40% - 50% - 55% - 65% -

100% 
(100% per diagnosi energetiche e APE e TEE)

(Recupero delle spese tecniche progettazione, 
diagnosi energetiche, APE dentro gara EPC o con 

altre fonti di finanziamento)



Un forte impulso alla applicazione dei modelli di contratto EPC e quindi all’innovazione ci è stata
fornita dal supporto dei progetti e strumenti europei:

ü Progetto ELENA Modena: (2011-2015) Ambito di azione Provincia di Modena, 41 gare sul modello
EPC per riqualificazione di edifici, energie rinnovabili e pubblica illuminazione (investimenti da terzo
finanziatore pari a 30,4 M€)

ü Progetto Marte (MLEI PDA): (2015-2017), riqualificazione di 5 ospedali nella Regione Marche (15
M€), prima gara EPC con il nuovo codice appalti pubblicata ad Agosto 2016;

ü Progetto Lemon (Horizon 2020): in corso, riqualificazione di 622 unità immobiliari (social housing) di
proprietà di ACER Reggio e Parma (15 M€).

ü Progetto EEEF (European Energy Efficency Fund): in corso, riqualificazione energetica per Comuni di
due ambiti provinciali regionali (Ferrara – 97 M€) e per il Ministero della Difesa (Accademia Militare
di Modena – 12 M€).

ü Progetto STEPPING (MED) : in corso , mira a definire ed aduguare il modello EPC e il regime di
investimenti alle condizioni della zona MED, che non sono sempre comparabili a quelle dei paesi
dell'UE nord e centrale. In preparazione una gara a livello di Unione di Comuni in provincia di
Modena.

Principali esperienze Contratti EPC



Assistenza tecnica ai Comuni per l’attuazione di programmi di
investimento energetico: il Servizio Energia di 7 comuni
dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese

üAppalto di Servizi D.lgs 50/2016 e s.m.i. (comprendente
fornitura di energia, gestione e manutenzione e riqualificazione
energetica)

üLivello unico di Progettazione come da art. 23 D.lgs 50/2016 e
s.m.i. (progettazione esecutiva e gestione della pratica Conto
Termico a carico della ESCo aggiudicataria, corresponsabilità
nella rendicontazione del bando POR FESR)

ü62 edifici comunali interessati dall’affidamento;
ü18 edifici riqualificati (6.000.000 Investimenti involucro e

impianti)
ü12% risparmio energetico sul totale degli edifici in gara (oltre

30% sugli edifici riqualificati)
ü9-15 anni la durata dell’appalto (in funzione del PEF);
ü9 M€ base d’asta
üGara aggiudicata.



• 27 Comuni coinvolti nelle Province di Parma e Reggio Emilia e
52 proprietari privati

• Diagnosi energetiche e studi di fattibilità in 625 alloggi, 92% di
proprietà pubblica e 8% privata. Dei 625 alloggi il 73% presenta
caldaie autonome e il 27% impianti centralizzati

• Ottenimento di 2.336.861 € di contributi a fondo perduto per la
riqualificazione energetica degli edifici (POR-FESR e bandi
nazionali)

• 15 procedure EPC per l’individuazione di ESCo per la
realizzazione dell'investimento e il raggiungimento
dell’obiettivo di risparmio in alloggi

• 1 istituto finanziario selezionato per coprire parte
dell'investimento iniziale
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26.557 3- Spotlights 
substitution with LED 
technology

56% 7.104.395 € 1.477.091,73 € 28.752.095,86

Illuminazione Pubblica di Ferrara 
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Patrimonio Pubblico 
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Progetto GECO - Green Energy Community: Flexible and Renewable Energy, Smart Technologies and 
Consumer Empowerment in Pilastro-Roveri Community

1) Generazione distribuita di energia rinnovabile;
2) Azioni di efficienza energetica in edifici residenziali e commerciali;
3) Economia circolare (condivisa, verde e intelligente);
4) Tecnologie di stoccaggio dell'energia;
5) Mobilità elettrica intelligente;
6) Controllo intelligente della rete elettrica;
7) Gestione della domanda e flessibilità della rete elettrica attraverso 
tecnologie verdi e blockchain

Assistenza Tecnica Per La Transizione Energetica Dei Quartieri





Grazie per l’attenzione!

Piergabriele Andreoli


