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111   PPPrrreeemmmeeessssssaaa   
In virtù del ruolo di Energy  Management per l’uso razionale dell’energia conferito dall’amministrazione 
comunale ad Amia in data 23/05/2008 con delibera della G.C. n° 232,  Amia, fra le sue varie funzioni, 
svolge per conto dell’amministrazione  l’analisi di mercato per la fornitura dell’energia elettrica e il gas. A 
tal proposito si sottolinea che al momento dell’inizio del contratto di Energy Management, il comune di 
Carrara  era nella seguente condizione. 
Energia Elettrica: 

Fornitore: Enel Energia  
Tipo di Contratto: Prezzo Fisso 
Sottoscrizione dei  contratti:  Scaglionata nei mesi da Luglio a Dicembre 2007. 
Validità Contratto: Due Anni 
Scadenza Contratto: Dicembre 2009 

Gas: 
Fornitore: Kerocosmo,  Manutencop in Ati con Cofely  
Tipo di Contratto: Integrata nella Gestione Calore 
Sottoscrizione del  contratto:  Anno 1999 
Validità Contratto: Nove Anni 
Scadenza Contratto: 2008 

Da questa situazione di partenza anno per anno il servizio di Energy Manager ha supportato il comune nella  
scelta dei fornitori nel rispetto della legislazione esistente e della continuità di servizio. 

222   AAAnnnnnnooo   222000000888   
Nell’Anno 2008 erano attivi e validi i contratti sottoscritti prima dell’avvio del servizio di Energy 
Management. 
Già dagli anni precedenti per l’energia elettrica esistevano delle offerte Consip, ma l’adesione era limitata 
agli utenti idonei, non essendo il mercato ancora liberalizzato. Alla data della liberalizzazione Consip stava 
espletando la gara e contestualmente l’amministrazione aderiva al contratto a prezzo fisso di Enel Energia 
che la vincolava fino a Dicembre 2009. Analizzando i dati a consuntivo, la scelta di aderire al prezzo fisso 
ha comportato un risparmio per l’ente: questo perché la sottoscrizione è stata fatta poco prima che il prezzo 
del petrolio salisse in seguito agli eventi geopolitici. 
Di fatto quindi, la scelta di aderire all’offerta a prezzo fisso di Enel Energia si è rilevata più conveniente 
dell’offerta fatta dall’aggiudicatrice della Gara Consip. 
Ciò è riscontrabile nella relazione semestrale del servizio di Energy Managment del I semestre 2008 al 
paragrafo 2.5.2. 
Per ciò che concerne la gestione calore l’anno termico 2008 era coperto dal contratto in essere sottoscritto 
dal comune nel 1999. 
Nel corso dell’anno si è cercato di attivare la convenzione Consip per la gestione del calore cosi come 
delucidato nella relazione  semestrale del servizio di Energy Managment del I semestre 2008 e nella nota 
integrativa successiva. 
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La vincitrice della Gara Consip, ELYO, disattendendo le tempistiche del bando non ha presentato in tempo 
utile l’offerta e per tanto non si è stati in grado di attivare la convenzione. 
I ritardi dovuti ad Elyo, limitano notevolmente le responsabilità dell’amministrazione, la quale al fine di 
assicurare la continuità del servizio, ha optato per la proroga (con Delibera della Giunta comunale n°553 del 
21 Ottobre 2009) di un anno del contratto in essere.  

333   AAAnnnnnnooo   222000000999   
Per la gestione calore si è andati in proroga (con Delibera della Giunta comunale n°553 del 21 Ottobre 
2009). 
Per l’energia elettrica, posto che fino al Dicembre 2009 rimangono in vigore i contratti stipulati, si è 
provveduto ad analizzare il mercato elettrico e con “Relazione per fornitura di energia elettrica_2009” e 
successiva delibera, si è scelto di aderire al CET (Consorzio Energia Toscana), consorzio di acquisto per la 
pubblica amministrazione della regione toscana. Il CET seleziona i fornitori attraverso una gara pubblica 
che ha come prezzi di riferimento le tariffe Consip. 
Il CET riesce a spuntare prezzi più vantaggiosi rispetto al Consip, pertanto si ha un risparmio sulle tariffe 
Consip. 
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444   PPPrrreeemmmeeessssssaaa   
Il Comune di Carrara ha attualmente circa 470 contratti di energia elettrica per un consumo annuo di oltre 6 
GWh, per una spesa annua di circa € 800.000,00 annui. 
Il  fornitore di energia è attualmente ENEL ENERGIA. Il contratto con tale fornitore è stato sottoscritto dal 
comune nel secondo semestre del 2007 a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia avvenuta il 
1° luglio del 2007. Il  contratto sottoscritto prevede un prezzo fisso dell’energia, monorario o biorario a 
secondo della fornitura,  con tariffe differenziate tra illuminazione pubblica e usi diversi. Il contratto, di 
durata biennale, è arrivato al suo termine naturale. 
Per tale ragione è necessario procedere con la selezione di un nuovo fornitore di Energia Elettrica. 

555   AAAlllttteeerrraaatttiiivvveee   eeeddd   OOOppppppooorrrtttuuunnniiitttààà   
Come anticipato nel precedente capitolo,  necessario procedere con la selezione d un nuovo fornitore di 
Energia Elettrica. È inutile precisare che il tacito rinnovo, con revisione dei prezzi,  non è ammesso per 
legge. 
Si prospettano pertanto le seguenti alternative: 

1. Aderire alle convenzioni individuate attraverso gara pubblica da enti pubblici: 
a. Consip – la nota società del ministero del tesoro per l’approvvigionamento di beni e servizi 
b. CET (http://www.consorzioenergiatoscana.it/home.html) Consorzio Energia Toscana 

consorzio  regionale (tra i cui soci si evidenziano ANCI; UNCEM Toscana; 11 ASL: Arezzo, 
Empoli, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena, Versilia, 3 Aziende 
Ospedaliere: Careggi, Meyer, Universitaria Pisana; la Regione Toscana; 2 Province: Arezzo 
e Siena; le Università di Siena e Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa; 8 Camere di 
Commercio: Arezzo,Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena; UnionCamere 
Toscana; ANCI Toscana e UNCEM Toscana; 26 Comuni: Firenze, Empoli, Viareggio, 
Quarrata, Cavriglia, Piombino, Bagno a Ripoli, Castelnuovo di Val di Cecina, Vinci, 
Certaldo, Loro-Ciuffenna, Pomarance, Borgo San Lorenzo, Sorano, Poggibonsi, Londa, 
Castiglion Fiorentino, Montecatini Val di Cecina, Greve in Chianti, Fabbriche di Vallico, 
Fucecchio, Cavriglia, Tavarnelle Val di Pesa, Montepulciano, Torrita di Siena; 3 Comunità 
Montane: Cetona, Montagna Fiorentina, Lunigiana; l’Azienda Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Toscana; l’interporto toscano A.Vespucci; il consorzio di Bonifica Area 
Fiorentina 

2. Procedere con un bando gara a prezzo variabile con lo stesso indice utilizzato da Consip,  Power 
Index, indice di adeguamento prezzi della Consip La gara deve essere fatta necessariamente con 
l’indicizzazione del consip, perchè diventerebbe  impossibile porre la base d’asta di una gara che 
non è paragonabile coi risultati della gara. Per maggior chiarezza si precisa che l’indicizzazione 
serve ad attualizzare nel tempo il prezzo che viene offerto in gara. Esistono vari indici e formule di 
indicizzazione che si differenziano principalmente per la velocità con cui si adeguano al variare dei 
combustibili fossili. 
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Entrambe le alternative comportano comunque la complicazione legata alla gestione del passaggio da un 
fornitore ad un altro. Tale problematica è stata già segnalata nelle  relazioni precedenti. La soluzione che si 
propone per risolvere il problema è quella di iniziare  a ragionare con il codice POD, codice che rimane 
invariato anche con il cambio del fornitore, perchè identifica in maniera univoca il punto presa di fornitura.  
 
La soluzione che si suggerisce è l’alternativa numero 1. In particolare, a seguito del confronto si evidenzia 
che la scelta più vantaggiosa ricade su CET (vedi i valori allegati Tabella 1). 
 
Novembre CONSIP F0 F1 F2 F3 Media pesata varie fasce 

Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 52,62 120,32 73,65 41,50 5,13 18,42 29,35 52,90 

Lettera c) Altre utenze in bassa tensione 71,76 91,12 71,92 45,43 Media pesata varie fasce 

Lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 52,62 119,65 73,70 41,55 5,10 18,43 29,39 52,92 

Lettera e) Altre utenze in media tensione   91,06 71,76 45,07     

         

         

Novembre CET F0 F1 F2 F3 Media pesata varie fasce 

Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 56,91 88,36 64,31 43,31 3,8 16,09 30,63 50,48 

Lettera c) Altre utenze in bassa tensione 67,23 86,93 62,33 40,93 Media pesata varie fasce 

Lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 56,91 88,36 64,31 43,31 3,8 16,09 30,63 50,48 

Lettera e) Altre utenze in media tensione   81,81 65,45 40,59     

Tabella 1 Confronto tariffe 

 
 Lunedi Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

0.00               
     F3         
               

7.00               
8.00               

               
     F1         
               
               

19.00               
               
     F2         
               

23               
               

24               
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666   PPPrrreeemmmeeessssssaaa   
La presente nota ha l’obiettivo di mettere in condizione il comune di prendere una decisione ponderata 
relativamente alla gestione del calore. In particolare, essendo il contratto di gestione del calore scaduto ad 
aprile, è necessario che i riferimenti comunali diano le linee guida sulle eventuali strade da intraprendere. 
Al fine di raggiungere tale obiettivo, vengono prospettate le diverse alternative che allo stato attuale si 
presentano. 

777   GGGeeessstttiiiooonnneee   CCCaaalllooorrreee   
Viene presentata la situazione allo stato attuale. 

1. CONSIP: come indicato nella relazione del I semestre e nella successiva nota integrativa, è stato 
chiesto un preventivo alla società Elyo Srl, vincitore di gara CONSIP. Il preventivo è stato 
presentato in data 24/10/2008. Il preventivo, come segnalato nella nota integrativa è stato presentato 
in ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla gara CONSIP. Tale ritardo, secondo quanto 
dichiarato da  Elyo, è legato ad una serie di problematiche riscontrate nelle centrali termiche, durante 
i sopralluoghi. Dalle analisi conseguenti ai sopralluoghi, è infatti emerso che il parco caldaie di 
proprietà dell’amministrazione è alquanto vetusto e tecnologicamente superato. L’età media delle 
caldaie supera i 22 anni e quindi prossimo alla vita media di un generatore di calore. A ciò si 
aggiunge alcune difformità normative e possibili ottimizzazioni che ridurrebbero l’impatto 
ambientale e darebbero maggiore affidabilità degli impianti stessi. Senza entrare maggiormente nello 
specifico, il dettaglio è comunque nell’allegato consegnato da Elyo, tutto ciò si riassume in un piano 
di investimenti quinquennale pari a 1.250.000 € (250.000 €/anno), che la stessa Elyo pone come 
condizione necessaria per la stipula del contratto. In definitiva il preventivo di Elyo è pari a: 
868.870,89 € per la gestione del calore più 250.000 € all’anno per gli investimenti. 

2. MANUTENCOOP: è arrivato il consuntivo per l’anno 2007/2008. Per la stagione scorsa si è speso 
825.078,57 €. Come già anticipato nella nota integrativa,  considerata la contingenza dell’avvicinarsi 
della stagione invernale, abbiamo provveduto a richiedere un’offerta di proroga del contratto. 
L’offerta di ManutenCoop prevede un ribasso del 3% rispetto al contratto scaduto. 

 

888   AAAlllttteeerrrnnnaaatttiiivvveee   pppeeerrr   iiilll   fffuuutttuuurrrooo   
Nel presente paragrafo vengono indicate le alternative che si presentano al fine di arrivare al prossimo anno 
pronti per assegnare il servizio. 
Una volta salvaguardata la continuità del servizio, con la proroga fino alla fine della stagione invernale 
all’attuale fornitore, si può lavorare per assegnare ad aprile 2009 il servizio. Le riflessioni portate avanti 
portano alle seguenti alternative: 
1) Assegnare il servizio tramite CONSIP.  

a) vantaggi:  
i) non è necessario effettuare una gara europea; 
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ii) censimento degli impianti previsto; 
iii) il contratto previsto è molto dettagliato ed esauriente; 

b) svantaggi:  
i) non sono previsti interventi di riqualificazione energetica 
ii) contratto standard 

2) predisporre un bando per la Gestione del Calore: in tale bando si vuole considerare l’approccio al 
sistema impianto-edificio 
a) vantaggi: 

i) definizione delle esigenze dettagliate da inserire nel bando 
ii) aggiornamento del censimento impianti 

b) svantaggi: 
i) predisporre il bando gara (vedi Nota successiva) 
ii) impegno richiesto 
iii) tempistiche 

3) suddividere la gara in tre blocchi principali: 
a) Fornitura combustibile (metano + gasolio) 
b) Manutenzione impianti (compresa attestazione energetica degli edifici oggetto del servizio) 
c) Miglioramento delle prestazioni energetiche, quali ad esempio la riqualificazione energetica degli 

edifici, produzione di calore da impianti termosolari ecc. 
Ognuna delle tre voci di cui ai punti a), b) e c) possono essere sviluppate ricorrendo alla convenzione 
CONSIP oppure effettuando un bando gara (vedi Nota successiva). 
Inoltre, gli ultimi due punti, possono essere unificati stabilendo degli incentivi misurabili da inserire nel 
bando gara. 

4) Verificare se il servizio di manutenzione possa essere preso,in carico da AMIA S.p.A. 
 
Nota: Per poter procedere con la predisposizione di un bando gara, è però estremamente importante avere 
alcune informazioni sugli edifici oggetto della gara, informazioni da inserire nel prossimo bando gara. È 
importantissimo sottolineare che tali dati debbono essere forniti dal comune. Si coglie l’occasione per 
chiedere un riferimento interno al comune che si impegni a fornire i dati sotto elencati entro il mese di 
novembre 2008, pena l’impossibilità a procedere con la definizione del bando gara. I principali dati 
necessari per ciascun edificio sono: Volume lordo, superficie utile (mq), ore di funzionamento 
dell’impianto, numero di persone presenti normalmente nell’edificio, attività svolte. 
Si pensa che quanto esposto sia sufficiente per permettere al Comune di prendere una decisione su come 
muoversi in futuro. 
Si sottolinea quindi come a questo punto sia compito del comune decidere quale strada percorrere. 

 
 
 


