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ALLEGATO B1 

DETERMINAZIONE RISPARMI E CANONE 

Parte 1 

1. Premessa 

 

L’Iniziativa ha come obiettivo una riduzione dei Consumi di energia per gli Edifici della Città di Torino, oggetto 

della Concessione. L’obiettivo di risparmio energetico deve essere garantito a livello complessivo per gli Edifici, 

ottenendo una conseguente riduzione minima del 33% rispetto la Baseline Energetica (EB). 

Il calcolo del Canone avverrà sulla base del confronto tra il Consumo Effettivo (EMIS) ed il Consumo Target 

(ET) entrambi espressi in termini energetici (tep). Ogni scostamento rispetto al Consumo Target determinerà 

una variazione dell’importo del Canone. 

2. Definizioni 

 

I termini indicati con lettere maiuscole nel presente Allegato Determinazione Risparmi e Canone, laddove non 

diversamente indicato, devono essere intesi con lo stesso significato loro attribuito nell’ambito della 

Concessione.  

A integrazione di quanto previsto nella Concessione sono previste le seguenti definizioni. 

Canone Efficientamento (REMbaseEFF): è la componente del Canone a copertura degli interventi di 

efficientamento energetico;  

Componente di Disponibilità (REMbaseMAN): è la componente del Canone a copertura delle attività di 

Conduzione degli Impianti e di Manutenzione Ordinaria;  

Componente Accessoria Vettore (REMbaseVETT): è la componente del Canone a copertura dell’attività 

accessorie di fornitura dei Vettori Energetici;  

Consumo Effettivo (EMIS): consumo energetico complessivo per i diversi Vettori, espresso in tep, 

effettivamente conseguito dal Concessionario a seguito della realizzazione degli Interventi; 

Consumo Target (ET): indica il consumo energetico complessivo per i diversi Vettori che il Concessionario 

garantisce al Concedente di ottenere, espresso in tep, secondo quanto specificato nella Concessione; 

Risparmio Energetico Garantito (Rcc): indica la percentuale di risparmio dichiarato dal Concessionario e 

calcolato secondo quanto previsto al successivo art. 6; 

Gradi Giorno (GG): parametro empirico utilizzato per il calcolo del fabbisogno termico di un edificio che 

rappresenta la somma delle differenze tra la temperatura dell’ambiente riscaldato (convenzionalmente 20°C) e 

la temperatura media esterna; la differenza viene conteggiata solo se positiva 

GG=∑t (trif-te)  
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dove trif = 20°C e te =temperatura media esterna  

Ai sensi della presente Concessione, al fine di rendere confrontabili i consumi relativi alle diverse stagioni 

termiche, si utilizzano come parametro i GG di riferimento, ricavati dal sistema di Monitoraggio e Controllo - 

BEMS o in alternativa estrapolati dal sito dell’ARPA e riferiti alla stazione meteorologica di “Torino Giardini Reali”.  

Gradi-giorno di riferimento: rappresenta sinteticamente l’andamento climatico di riferimento da utilizzare per 

valutare il risparmio energetico in modo sempre climaticamente equivalente in ogni anno d’esercizio 

3. Uso Standard degli Edifici 

Di seguito sono riportate le condizioni rilevanti per la definizione di Uso Standard degli Edifici.  

a/ individuazione degli Edifici 

Gli Edifici e il relativo perimetro che sono stati considerati per la determinazione delle Baseline (Baseline 

Energetica, Baseline Manutenzione e Baseline Vettore) sono quelli e soltanto quelli indicati nell’Allegato A 

alla Concessione.  

b/ caratteristiche di base degli Edifici 

Complessivamente i volumi riscaldati degli Edifici utilizzati per determinare le Baseline ammontano a 

7.597.621 m3.  

Si specifica che tali valori sono stati estrapolati dalle diagnosi energetiche e dalla documentazione 

disponibile. Eventuali correzioni potranno essere effettuate sulla base di ulteriori approfondimenti e 

comunque prima dell’inizio degli Interventi.  

c/ modalità d’uso degli edifici 

I tempi di occupazione degli Edifici utilizzati per determinare la Baseline Energetica sono stati quelli riportati 

in tabella considerando che per il servizio di riscaldamento il periodo considerato va dal 15 ottobre al 15 

aprile mentre quello per la fornitura dell’acqua calda sanitaria e dell’energia elettrica, si intende per l’intero 

anno. 

Destinazione d’uso Giorni a settimana di 
funzionamento 

Ore settimanali di 
servizio 

ABITAZIONI Lunedì – Domenica* 168* 

MAGAZZINI Lunedì – Domenica* 168* 

VV.UU. Lunedì – Domenica* 168* 

MUSEO Lunedì – Domenica* 168* 

SPORTIVI Lunedi-domenica* 168* 

LABORATORI Lunedì-domenica* 105* 

SCUOLA Media Lunedì – Venerdì* 45* 
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SCUOLA Materna Lunedì – Venerdì* 55* 

UFFICI Lunedì – Venerdì* 60* 

 

Tuttavia si specifica che i giorni e le ore settimanali di utilizzo degli edifici sono indicativi e dovranno essere 

verificati entro l’inizio degli Interventi.  

d/ condizioni climatiche di riferimento  

La baseline dei consumi termici considera come temperatura media interna minima, nel periodo di 

condizionamento invernale, 20 °C durante le ore di utilizzo. I gradi giorno reali sono stati calcolati 

considerando i dati rilevati dalla stazione meteo ARPA Giardini Reali. 

4. Individuazione della Baseline Energetica (EB) 

 

La Baseline Energetica è stata elaborata sulla base dei consumi elettrici e termici medi degli ultimi tre anni 

(2016-2017-2018) sostenuti dal Concedente, sull’assunzione del sussistere delle condizioni di Uso Standard 

degli Edifici. 

La Baseline Energetica, espressa in tep, è pertanto pari a:   

 

BASELINE TERMICA BASELINE ELETTRICA BASELINE  

MWh anno MWh anno tep 

213.730 40.920 25.420 

 

Tabella 1 - Baseline Energetica o Consumo di Riferimento - EB 

I dati sono frutto di una conversione delle varie unità di misura delle fonti energetiche in TEP secondo la 

seguente tabella (Tabella 2): 

Gasolio lt 1000 tep 0,86 

  t 1 tep 1,02 

      
Benzina lt 1000 tep 0,765 

  t 1 tep 1,02 

      
GPL lt 1000 tep 0,616 

  t 1 tep 1,1 

  Smc 1000 tep 2,53 

  Nmc 1000 tep 2,67 

      
Gas Naturale/GNL Smc 1000 tep 0,836 

  t 1 tep 1,08 
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Gas Naturale/GNL Nmc 1000 tep 0,882 

  t 1 tep 1,08 

      
Biogas Smc 1000 tep 0,52 

  Nmc 1000 tep 0,55 

      
Calore (TLR) * MWh 1 tep 0,081 

      
Olio combustibile tonn 1 tep 0,98 

      
Oli vegetali lt 1000 tep 0,79 

  t 1 tep 0,88 

      
Pellet tonn 1 tep 0,4 

      
Cippato tonn 1 tep 0,2 

      
GNL - gas naturale liquefatto tonn 1 tep 1,08 

      
Elettricità da rete MWh 1 tep 0,187 

      
Elettricità da FER MWh 1 tep 0,187 

 
Fonte: FIRE - Piattaforma NEMO 
*Fonte: PEF Torino 2018 
 

Tabella 2 – Fattori di conversione 

5. Individuazione della Baseline Manutenzione (EM) 

 

La Baseline Manutenzione è stata elaborata sulla base della spesa storica sostenuta dal Comune sulla base 

degli accordi contrattuali in essere con gli attuali fornitori, sull’assunzione del sussistere delle condizioni di 

Uso Standard degli Edifici. 

 

Baseline Manutenzione  

Impianti termici 

Baseline Manutenzione 

Impianti elettrici 

Baseline 

Manutenzione  

4.302.408 Euro 6.158.149 Euro 10.460.557 Euro 

Tabella 3 – Baseline Manutenzione 
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6. Obiettivi di risparmio energetico 

Il Concessionario attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica garantisce un 

Consumo Target corrispondente a una percentuale di Risparmio Energetico Garantito (Rcc) del 33% rispetto 

alla Baseline Energetica. 

Rcc è calcolato secondo la seguente formula: 

Rcc = [CONSUMO DI RIFERIMENTO (EB) – CONSUMO TARGET (ET)] / CONSUMO DI RIFERIMENTO 

(EB) 

CONSUMO DI 

RIFERIMENTO 

EB 

(tep) 

CONSUMO 

TARGET 

ET 

(tep) 

RISPARMIO 

ENERGETICO 

GARANTITO  

Rcc  

(%) 

25.420 17.073 33% 

 

Tabella 4 – Obiettivi di risparmio energetico 

 

7.  Test di Performance 

 

Entro 15 giorni dallo scadere di ogni anno solare successivo alla sottoscrizione del Verbale di Inizio Attività, 

il Concedente ed il Concessionario procederanno in contraddittorio ad effettuare il Test di Performance 

secondo le modalità meglio precisate nel Piano di Monitoraggio e Verifica.  

Il Test di Performance verrà espletato prendendo a riferimento:  

(i) Contatori per il Gas metano: i contatori fiscali installati dal proprietario della rete del gas. 

(ii) Contatori per l’energia elettrica: i contatori fiscali installati dal proprietario della rete elettrica. 

8. Consumo Target, Consumi Effettivi adeguamento e normalizzazione  

 

Il Test di Performance intende verificare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico da parte del 

Concessionario attraverso la misura dei consumi termici ed elettrici monitorati ai contatori fiscali (POD e 

PDR) ed estrapolati dalle fatture di consumo a seguito degli interventi.  

Il Test di Performance viene eseguito rilevando i Consumi Effettivi (EMIS) su tutti gli Edifici e confrontandolo 

con il Consumo Target.  

Il Consumo Target è così identificato: 
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CONSUMO TARGET = ET = EB x (1-Rcc) 

dove: 

EB = è la Baseline Efficientamento 

Rcc  = è la % di risparmio dichiarato dal Concessionario. 

Al fine della determinazione del Canone la misurazione dei Consumi Effettivi (EMIS) verrà svolta secondo le 

seguenti fasi: 

a) misura delle quantità dei vettori energetici consumati nel periodo di riferimento; 

b) trasformazione delle quantità di cui al punto a in Energia Primaria attraverso i fattori di conversione 

di cui alla tabella 2 (paragrafo 4) per ottenere EMIS; 

c) normalizzazione di EMIS secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.1; 

d) confronti di EMIS con ET e modifica (eventuale) del canone secondo le modalità indicate nel capitolo 

9. 

Per assicurare che il calcolo della prestazione eseguito dal Concessionario contenga solo quegli effetti del 

risparmio energetico che sono direttamente attribuibili all’intervento realizzato dal Concessionario stesso, è 

necessario adeguare i consumi rilevati effettivi escludendo l’effetto di variabili distorsive dovute a fattori sui quali 

il Concessionario non può esercitare il proprio controllo e che rendono le condizioni di esercizio degli Impianti 

non più coerenti con l’Uso Standard degli Edifici.  

Tramite questo procedimento di correzione, l’intervento del Concessionario è valutato in modo neutrale. I 

Consumi Effettivi saranno corretti in presenza di tre tipologie di fattori rilevanti: 

a) variazione delle caratteristiche di base degli edifici; 

b) variazione delle modalità d’uso degli edifici; 

c) variazione delle condizioni climatiche di riferimento. 

Per rendere confrontabile il valore di Consumo Target ET con quello derivante dalle letture dei contatori 

fiscali o estrapolati dalla fattura di consumo (Consumo Effettivo – EMIS) di ogni anno, pertanto, quest’ultimo 

(EMIS) dovrà essere adeguato sulla base di: 

1) volumi aggiuntivi riscaldati rispetto a quelli della Baseline Efficientamento; 

2) maggiori orari di utilizzo rispetto a quelli della Baseline Efficientamento; 

e normalizzato sulla base dei gradi giorno reali relativi al periodo di riferimento dei consumi misurati per 

quanto riguarda i consumi termici. 

In caso di variazione tale da influire sul Consumo Effettivo (EMIS), a parità di ogni altra condizione ambientale 

e/o di efficientamento energetico, le Parti adotteranno delle metodologie di calcolo tali da rendere 

confrontabili i consumi ex ante e ex post.  
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8.1. Adeguamento dei Consumi Effettivi 

volumi riscaldati 

Il valore di EMIS potrà essere adeguato nel caso il Concedente decida di riscaldare maggiori volumi rispetto 

a quelli considerati per il calcolo della Baseline Efficientamento, secondo la seguente formula: 

EMIS adv =EMIS *( VRi/VRb ) 

dove: 

EMIS adv è l’adeguamento di EMIS dovuto alla variazione di volumi; 

VRb sono i volumi relativi alla baseline 

VRi sono i volumi relativi al periodo di riferimento dei consumi 

Nel caso in cui i volumi riscaldati siano inferiori rispetto a quelli utilizzati per il calcolo della Baseline 

Efficientamento non è previsto alcun adeguamento.  

orari di utilizzo 

Il valore di EMIS previsto potrà essere adeguato nel caso in cui il Concedente decida di utilizzare l’edificio 

per un maggior numero di ore rispetto a quelle utilizzate per il calcolo della baseline di consumo, secondo la 

seguente formula: 

EMIS ador =EMIS *(hi/hb) 

 

dove: 

EMIS ador è l’adeguamento di EMIS dovuto alla variazione degli orari; 

hb sono le ore di occupazione dell’edificio relative alla baseline 

hi sono le ore di occupazione dell’edificio relative al periodo di riferimento dei consumi. 

Nel caso in cui le ore occupazione dell’edificio siano inferiori rispetto a quelle utilizzate per il calcolo della 

Baseline Efficientamento, non è previsto alcun adeguamento.  

temperature interne 

Il valore di temperatura interna media giornaliera non dovrà essere inferiore a quella prevista dal DPR 412/93 

e s.m.i..  

temperature esterne (gradi giorno) 

Il valore di EMIS per la sola componente termica dovrà essere normalizzato sulla base dei gradi giorno 

effettivamente riscontrati nella singola stagione termica, applicando la seguente formula 

EMIS corr =EMIStermico*(GGi / GGb) 
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dove: 

EMIS corr è l’adeguamento di EMIS (componente termica) dovuto alla variazione dei gradi giorno; 

EMIStermico è il consumo target solo per la componente termica; 

GGi sono i gradi giorno relativi al periodo di riferimento dei consumi  

GGb sono i gradi giorno relativi alla baseline (media dei GG dei rispettivi periodi di riferimento) 

Per il calcolo dei GGi si dovranno prendere come riferimento i dati di temperatura esterna rilevati dalla 

stazione ARPA Piemonte di Giardini Reali e considerata la temperatura interna di 20 °C.  

La raccolta dei dati climatici è onere del Concessionario. 

adeguamenti straordinari 

Qualora risultasse necessario, nei limiti di quanto ammesso in Concessione, realizzare ulteriori interventi di 

riqualificazione energetica sugli Edifici oggetto del presente Contratto, le Parti procederanno a concordare 

una conseguente rideterminazione del Canone.  

Non si prevede, qualora si realizzino interventi di riqualificazione energetica nelle forme sopra descritte, una 

rideterminazione del valore di risparmio minimo garantito. 

9. Determinazione del Canone 

La remunerazione del Concessionario è costituita dal Canone di Concessione (in seguito “REMbase”), che 

sarà corrisposta dal Concedente secondo i paragrafi che seguono.   

Il Canone annuo stimato è pari a REMbase = Euro 36.107.089 

La REMbase è determinata dalla seguente formula:  

REMbase= REMbaseEFF + REMbaseMAN + REMbaseVETT 

dove: 

1. REMbaseEFF= è il Canone Efficientamento;  

2. REMbaseMAN= è la Componente di Disponibilità;  

3. REMbaseVETT= è la Componente Accessoria Vettore;  

9.1. Canone Efficientamento 

La componente stimata di REMbaseEFF è pari a Euro 6.900.000 e potrà variare di anno in anno in riferimento 

al maggiore o minore raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito.  

Annualmente, in base al valore di EMIS, il REMbaseEFF sarà calcolato come segue: 
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1 
se 

EMIS>ET 

REMbaseEFFmod = REMbase – [(EMIS-

ET)*TF] 

Caso Under 

Performance  

2 

se 

ES1≤EMIS≤

ET 

REMbaseEFFmod = REMbaseEFF 
Caso Over 

Performance 

3 
se 

EMIS≤Es1 

REMbaseEFFmod = REMbaseEFF +[0,5 

(ES1-EMIS)]* TF 

Caso Over 

Performance 

 

dove:  

REMbaseEFF = Canone base per la componente a copertura degli interventi di efficientamento energetico 

REMbaseEFFmod = Canone rimodulato 

EB= consumi di riferimento – Baseline  

ET = consumi Target dove ET= 0,67 x EB  

ES1 = consumi energetici di Soglia dove ES1= 0,62 x EB 

EMIS = consumi energetici effettivamente misurati per la valutazione della performance, secondo quanto 

previsto nel Piano di Monitoraggio e Verifica 

TF= è il Prezzo di Riferimento espresso in €/tep, pari al prezzo medio ponderato sulla base dei consumi dei 

singoli vettori energetici derivante dalle bollette energetiche fornite dall’ente concedente. La tariffa media è 

pari a 828 €/tep.   

In occasione di ogni Test di Performance i Consumi Effettivi (EMIS) saranno valorizzati secondo i Prezzi di 

Riferimento.  

I Prezzi di Riferimento trovano applicazione per tutta la durata della Concessione e le variazioni dei prezzi di 

acquisto delle diverse fonti di energia non daranno diritto a una loro variazione. 

Il Prezzi di Riferimento sono stati elaborati sulla base dei costi medi di fornitura applicati dalle relative società 

fornitrici al Concedente per i diversi Vettori Energetici negli anni (2016 – 2017 – 2018) e, solo per le biomasse 

(cippato, pellet e gasolio) anche per l’anno 2019. 

 

 

EN. TERMICA 

(GAS) 

EN. TERMICA 

(CIPPATO) 

EN. TERMICA 

(PELLET) 

EN. TERMICA 

(GASOLIO) 

EN. TERMICA 

(TLR) 

EN. 

ELETTRICA 
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Prezzo 

unitario €/kWh 

(IVA esclusa) 

Prezzo 

unitario €/kWh 

(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 

€/kWh 

(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 

€/kWh 

(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 

€/kWh 

(IVA esclusa) 

Prezzo 

unitario €/kWh 

(IVA esclusa) 

0,0602 0,0415 0,0474 0,0863 0,0717 0,168 

 

Al fine di determinare il TF, espresso in €/tep, è stato applicato ai prezzi espressi in €/kWh il fattore di 

conversione specifico per ogni vettore energetico.  

Si riporta la tabella dei fattori di conversione: 

vettore 
energetico 

Prezzo di 
Riferimento 

coefficiente conversione  TF 

Calore da 
TLR 

0,0717 €/kWh 
0,081 tep/MWh 

885 €/tep 

Energia 
Elettrica 

0,1680 €/kWh 
0,187 tep/MWh 

898 €/tep 

Gas 
Naturale 

0,0600 €/kWh 
0,836 tep/Smc 

689 €/tep 
9,6 kWh/Smc 

Cippato 0,0415 
€/kWh 

0,06873 tep/MWh 
                  

604  
€/tep 

Pellet 0,0091 
€/kWh 

0,07648 tep/MWh 
                  

119  
€/tep 

Gasolio 0,0863 
€/kWh 

0,07264 tep/MWh 
               

1.188  
€/tep 

 

9.2. Componente di Disponibilità 

La Componente di Disponibilità è calcolata secondo la seguente formula:  

REMbaseMAN = EM * -13,3836% 
 

La componente REMbaseMAN è erogata in relazione allo svolgimento delle attività di Conduzione e 

Manutenzione Ordinaria degli Impianti in conformità alle prescrizioni del Capitolato di Gestione e del Piano 

di Manutenzione ed è data dalla Baseline Manutenzione, ridotta di un 13,3836% stimato sulla base dei minori 

interventi che saranno necessari in caso di raggiungimento del Risparmio Energetico Garantito.  

La Componente di Disponibilità stimata in caso di risparmio energetico garantito sarà pari a Euro 9.714.144 
tenuto conto della riduzione stimata come poc’anzi spiegato e dell’indicizzazione. 
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9.3. Componente Accessoria Vettore 

 
La Componente Accessoria Vettore REMbaseVETT è determinata come segue:  

 

REMbaseVETT = CE * T  

Dove: 

CE = è il consumo effettivo rilevato mediante le letture effettuate con periodicità definite dalle delibere 

dell’ARERA (energia elettrica, gas metano, teleriscaldamento). Con particolare riferimento ai consumi delle 

biomasse e gasolio, il CE sarà pari al consumo effettivo rilevato con periodicità infrannuale. 

T= tariffa o prezzo del mercato di riferimento.  
 

La tariffa T sarà pari ai prezzi di mercato applicati dalle relative società fornitrici e: 

i. per la quota fornitura energia elettrica, sarà indicizzata alle quotazioni del PUN; 

ii. per quota fornitura del teleriscaldamento, in analogie alle utenze teleriscaldate nella Città di Torino, 

sarà indicizzata al prezzo del gas metano; 

iii. per la quota fornitura del gas metano, sarà indicizzata alle quotazioni del PSV/TTF. 

La Componente Accessoria Vettore stimata in caso di risparmio energetico garantito sarà pari a Euro 

19.492.945, calcolato partendo dalle bollette energetiche dei vari fornitori per gli esercizi 2016, 2017, 2018 

(TLR, Energia elettrica e metano) e per le forniture di Biomasse (Pellet, Cippato e Gasolio) utilizzando le 

bollette energetiche afferenti gli anni 2017, 2018 e 2019. In ogni caso, il Concessionario avrà diritto a ottenere 

come Componente Accessoria Vettore il medesimo importo richiesto dalle relative società fornitrici, restando 

esclusa dal calcolo della Componente Accessoria Vettore ogni ulteriore componente di remunerazione.  

Resta ferma l’applicazione dell’art. 8.4. 8.5. di Concessione.  
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Parte 2 – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VERIFICA 

Di seguito vengono descritte le modalità per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni; in particolare, per 

la determinazione dei risparmi energetici ed economici, è stata preso come riferimento l’International 

Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).  

 

1. Premessa 

L’attività di Monitoraggio, Verifica e Reporting (MVR) delle prestazioni è sviluppata in coerenza con la 

Concessione e secondo le modalità di seguito dettagliate. L’attività di monitoraggio disciplinata dal Piano di 

Monitoraggio e Verifica è svolta anche ai fini di quanto previsti dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 9 adottate con 

delibera n. 318 del 28 marzo 2018.  

2. Scopo 

L'obiettivo principale del monitoraggio è quello di avere un feedback obiettivo e con cadenza almeno annuale 

sui risultati ottenuti.   In particolare la raccolta dei dati deve servire per: 

- Valutare l'efficacia  e l'efficienza  dell'uso  delle  risorse  investite  per  raggiungere  l'obiettivo di 

efficientamento previsto dalla Concessione; 

- Garantire la corretta gestione della Concessione. I dati utilizzati per calcolare i pagamenti devono 

essere veritieri e garantire, trasparenza e tracciabilità. 

- Come esempio per iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione delle migliori pratiche e 

dimostrarne l’efficacia. 

3. Riferimenti 

Il Concessionario eseguirà le attività di monitoraggio, verifica e reporting delle prestazioni seguendo le 

istruzioni del presente documento e della versione di volta in volta più aggiornata del “International 

Performance Measurement and Verification Protocol” (IPMVP) - Volume I, EVO 10000-1:2012 ”. Tale attività 

dovrà essere svolta in collaborazione ed in contraddittorio con il Concedente. 

4. Responsabilità 

Al fine di poter garantire una attività completa e trasparente, saranno individuati: 

- a cura del Concessionario un rappresentante responsabile per l’approvazione e l’attuazione di un 

Piano di Monitoraggio e Verifica che garantisca che il medesimo venga seguito durante il periodo 

contrattuale; 

- a cura del Concedente un rappresentante per l’attività di Monitoraggio, Verifica e Reporting (MVR) 

responsabile per l’accesso ai siti, la fornitura dei dati di consumo, la comunicazione di eventuali variazioni 

delle modalità d’uso, l’eventuale ristrutturazione e l’eventuale variazione delle caratteristiche di base degli 

edifici. 
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5. Struttura del Piano di Monitoraggio e Verifica 

Il Piano di Monitoraggio e Verifica prevede: 

- la programmazione periodica delle attività di controllo da svolgersi in condivisione tra il Concedente 

e il Concessionario; 

- la compilazione periodica di un report di monitoraggio in forma elettronica in condivisione tra il 

responsabile MVR del Concedente e il responsabile del Piano di Monitoraggio e Verifica del Concessionario; 

- la predisposizione di un report stagionale con i risultati delle prestazioni per il periodo 

di riferimento; 

- un archivio dei dati da istituire a cura del Concessionario accessibile da parte del Concedente. Il 

Concessionario  provvede  all’archiviazione  di  tutte  le  informazioni  raccolte  in  un  archivio elettronico; 

- la  messa  a  disposizione delle  informazioni e  dei  report  raccolti su  semplice  richiesta  del 

Concedente. 

Il sistema elettronico di raccolta dati del Piano di Monitoraggio e Verifica deve contenere in modo completo 

almeno gli elementi/indicatori seguenti: 

- dati di riferimento generale per singolo edificio; 

- dati della Baseline; 

- dati sui consumi, in termini sia energetici sia monetari rilevati di energia termica, suddivisi per ogni 

singolo vettore e di energia elettrica, le letture dei contatori dovranno essere conservate fino alla fine della 

concessione; 

- dati sulla produzione di energia elettrica ed il suo valore monetario; 

- i prezzi di riferimento; 

- il risparmio garantito ed effettivo e gli eventuali scostamenti in termini monetari; 

- le variazioni, come indicate al punto 8 della Parte 1, sia comunicate dal Concessionario al 

Concedente che viceversa; 

- le riduzioni delle emissioni di CO2; 

- Report periodico di monitoraggio. 

Nel caso in cui un contatore di energia elettrica o gas, oppure una apparecchiatura, serva sia edifici oggetto 

della Concessione che edifici estranei, sarà onere del Concessionario misurare la quota di energia che serve 

gli edifici compresi nella concessione e quella che serve edifici estranei. Il Concessionario dovrà individuare 

le modalità per l’effettuazione delle misure da sottoporre per approvazione al Concedente, ed in seguito 

all’ottenimento dell’approvazione dovrà assumersi l’onere di installare le apparecchiature necessarie. La 

ripartizione dei consumi rilevati sui contatori degli enti distributori sarà effettuata in maniera proporzionale 

alle misure eseguite sugli impianti. 
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Il report periodico di monitoraggio dovrà contenere gli elementi seguenti: 

- l’andamento dei consumi stagionali, in termini sia energetici sia monetari rilevati di energia termica; 

- l’andamento dei consumi stagionali in termini sia energetici sia monetari rilevati di energia elettrica; 

- la descrizione di eventuali variazioni climatiche; 

- la descrizione di eventuali variazioni delle modalità d’uso degli edifici; 

- la descrizione di eventuali variazioni delle caratteristiche di base degli edifici; 

- il Consumo Effettivo, il Consumo Target e gli eventuali scostamenti. 


