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Ing.	  Sergio	  Zabot	  
già	  Dire1ore	  del	  Se1ore	  Energia	  –	  Provincia	  di	  Milano	  

Come	  finanziare	  gli	  interven8	  sui	  patrimoni	  pubblici	  

Pa?o	  dei	  Sindaci	  –	  Paes	  di	  Eccellenza	  
Strategie	  finanziarie	  e	  poli=che	  nazionali	  per	  l’implementazione	  	  

L’esperienza	  della	  Provincia	  di	  Milano	  



Inziativa lanciata dalla Commissione europea per aggregare in una 
rete permanente le città europee al fine di scambiare e applicare le 
migliori pratiche, migliorare l’efficienza energetica e promuovere uno 
sviluppo economico a basse emissioni di CO2. 

                             La Provincia di Milano e il Patto dei Sindaci 

Anche	  la	  Provincia	  di	  Milano	  ha	  aderito	  al	  Pa?o	  
come	  	  “Stru?ura	  di	  Supporto”	  per	  aiutare	  i	  
Comuni	  dell’hinterland	  milanese	  a	  redigere	  i	  PAES	  

InfoEnergia	  scarl	  è	  la	  stru?ura	  opera8va	  che	  
assiste	  i	  Comuni	  nella	  redazione	  dei	  PAES	  

Oltre	  80	  Comuni	  hanno	  aderito	  al	  Pa?o	  

Con la sottoscrizione del Patto i Comuni si impegnano a: 
-  Andare oltre gli obiettivi fissati dalla UE per il 2020 e ridurre le emissioni di CO2 nel proprio 

territorio di almeno il 20%. 
-  Predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che espliciti come gli obiettivi 

saranno raggiunti, entro un anno dalla ratifica del Patto in Consiglio comunale. 
 -  Predisporre un Rapporto Annuale sullo stato di attuazione del Piano di Azione. 
-  Organizzare eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad 

un uso più intelligente dell’energia. 



Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci la Provincia ha redatto un 
Programma di Investimento per la riqualificazione degli edifici pubblici di 
proprietà dei Comuni che avevano aderito al Patto (valore: 90 Mln di €). 
E’ stato chiesto e ottenuto un prestito alla BEI di 65 Mln di € per coprire 
il 75% dei costi di riqualificazione degli edifici con contratti di 
prestazione per il risparmio energetico (EPC) con Garanzia di Risultato 
negli edifici pubblici comunali, tramite Energy Service Companies 
(ESCo). Il rimanente 25% è allocato dalle ESCO in “equity”. I risparmi 
serviranno a restituire il prestito, a ridurre i costi di energia dei Comuni e 
a rilanciare le attività edilizie. 

E’ stato inoltre chiesto e ottenuto un finanziamento per l’assistenza 
necessaria a sviluppare il progetto di investimento (fondi Elena del 
programma CIP-IEE). I fondi (2,1 Mln €) servono per finanziare 
l’ingegnerizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria del programma 
di investimento. 

                                     i Fondi BEI 
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Sistema8zzazione	  delle	  Diagnosi	  
Energe8che	  (Baselines)	  

Selezione	  Intermediario	  
Finanziario	  

Gare per la Riqualificazione 
Energetica degli Edifici 

Capitola8	  di	  Gara	  e	  
ContraQ	  Tipo	  

ContraE	  di	  Prestazione	  per	  il	  
Risparmio	  Energe=co	  con	  
Garanzia	  di	  Risultato	  

	  

Fondi	  BEI	  
	  

	  	  	  	  Comuni	   Pagamento	  del	  Canone	  

Risparmi	  

Schema	  Tecnico-‐Finanziario	  semplificato	  per	  la	  Riqualificazione	  degli	  Edifici	  Pubblici	  dei	  Comuni	  

Azioni	  	  finanziate	  dalla	  facility	  	  ELENA	  

Redazione	  delle	  Diagnosi	  
Energe=che	  degli	  Edifici	  Pubblici 

(Fondazione Cariplo)	  

ESCo	  vincitrici	  

Fornitori	  di	  Energia	  

Accordo	  Quadro	  	  
con	  la	  DG-‐Tren	  come	  	  
Stru?ura	  di	  Supporto	  	  
al	  Pa?o	  dei	  Sindaci	  	  
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Inquadramento	  Giuridico	  	  

 
Secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza comunitaria ed 
amministrativa, l’attività delle ESCo è stata inquadrata, in ragione 
dell’assunzione del rischio imprenditoriale dell’iniziativa, quale 
Concessione, e non come Appalto. 
 

In particolare: 
 

Il Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.) è stato configurato quale 
concessione mista di beni e servizi, poiché la ESCo, assumendo su di 
sé il rischio imprenditoriale relativo allo svolgimento dell’attività di 
miglioramento dell’efficienza energetica dei beni dell’amministrazione, 
utilizza in via esclusiva tali beni, operando investimenti su di essi a scopo 
di profitto, fornendo indirettamente un vantaggio all’Amministrazione 
titolare. 
	  	  
Art.	  2,	  le*.	  m)	  D.lgs.	  n.	  115/2008:	  	  
«accordo	  contra*uale	  che	  comprende	  un	  terzo,	  oltre	  al	  fornitore	  di	  energia	  e	  al	  
beneficiario	   della	   misura	   di	   miglioramento	   dell'efficienza	   energeEca,	   che	  
fornisce	  i	  capitali	  per	  tale	  misura	  e	  addebita	  al	  beneficiario	  un	  canone	  pari	  a	  una	  
parte	  del	  risparmio	  energeEco	  conseguito	  avvalendosi	  della	  misura	  stessa».	  
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 La	  Contra?ualizzazione	  	  

 

la ESCo diventa l’unico soggetto responsabile verso l’utente finale e che 
si occupa di tutte le fasi in cui si compone lo schema FTT: 
 
-  Fattibilità economico-finanziaria 
-  Progettazione degli interventi 
-   Riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti  
-   Conduzione e manutenzione degli impianti 
-  Copertura finanziaria 

In questo senso il RISCHIO, a totale carico della ESCo, riguarda sia 
l’aspetto finanziario relativo all’investimento sia il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. 
	  
 

La fornitura del Combustibile e dell’Energia Elettrica  
è esclusa dalla Concessione 
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     i Contratti di Prestazione con Finanziamento Tramite Terzi 

Contra?o	  F.T.T.	  con	  Risparmio	  Condiviso	  

Prima	   Durante	  il	  Contra?o	   Dopo	  

Risparmio	  immediato	  

Risparmio	  per	  ripagare	  l’inves8mento	  

Risparmio	  
Alla	  fine	  del	  
Contra?o	  

Bolle?a	  Energe8ca	  

Co
s=
	  

Bolle?a	  	  
Energe8ca	  

Bolle?a	  	  
Energe8ca	  



Baseline 

Costi Attuali 
= 

Combustibili 
+ 

En. Elettrica 
+ 

O & M 

Risparmio 
Garantito 
“RG” 

Min. 20% 
della Baseline 

energetica  

Combus=bili	  a	  
carico	  del	  
Comune	  

Risparmio	  Riconosciutoo	  
	  al	  Comune	  

Canone	  

Maggior	  Risparmio	  
Condiviso	  

Combus=bili	  a	  
carico	  del	  
Comune	  

Over 
Performance 

Canone	  
rido1o	  

Maggiori	  Consumi	  
a	  carico	  del	  Comune	  

Combus=bili	  a	  
carico	  del	  
Comune	  

Under 
Performance 

Risparmio	  Riconosciuto	  
	  al	  Comune	  

Canone	  

Combus=bili	  a	  
carico	  del	  
Comune	  

Risparmio	  Riconosciuto	  al	  
Comune	  con	  Performance	  

Bond	  
	  min	  10%	  di	  RG	  

Come funziona l’EPC con 
Garanzia di Risultato 

adottato dalla Provincia di Milano 
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 i Criteri di Aggiudicazione 

Criteri	  di	  Valutazione	  delle	  offerte	  economiche	  	  	  

Valore	  dell’inves=mento	  proposto	  	  
Valore	  A1uale	  dello	  Sgravio	  di	  Bilancio	  per	  i	  Comuni	  durante	  il	  
Periodo	  di	  Concessione	  	  
Valore	  A1uale	   dello	   Sgravio	   di	   Bilancio	   per	   i	   Comuni	   dopo	   il	  
Periodo	  di	  Concessione	  

	  Riduzione	  delle	  emissioni	  di	  CO2	  	  

Extra	   risparmio	   riconosciuto	   ai	   Comuni	   in	   caso	   di	  
superamento	  del	  risparmio	  garan=to	  annuo	  

t = 0 
                t = n 
   in offerta Max 15 a. 

t = k 
20 a. 

VA = ∑  -------  RRC 

( 1 + i )n 
n=1 

n 

VA  = ∑  --------  R G  
 ( 1 + i )n 

t=n 

k 



                               Risultati del Primo Bando 

 
Baseline: 3.800.000 € - (Combustibili + Energia Elettrica + O&M) 

Investimento minimo richiesto: 5,4 Mln. €  à Aggiudicato per 13 Mln. € 

Interventi proposti : 25 cappotti esterni, 31 isolamenti coperture, 72 
caldaie a condensazione, 17 recuperatori di calore, valvole 
termostatiche in 78 siti, 71 circuiti a portata variabile, 34 impianti solari 
termici, 73 impianti di micro-cogenerazione, 16 pompe di calore, 12 
sistemi radianti nelle palestre, 56 interventi su sensori di presenza, 81 
interventi di termoregolazione con valvole di zona, telecontrollo. 

Risparmio Garantito: 35% à Risparmio Riconosciuto ai Comuni: 5% 

Durata della Concessione: 15 anni 

Un lotto con 98 edifici – prevalentemente scuole - di 16 Comuni 



                               Risultati del Primo Bando 

Comuni Baseline Totale
[Euro]

Investimento 
proposto

[Euro] inclusa 
sicurezza

Risparmio 
Garantito 

Annuo [Euro]

% di 
Risparmio 
Garantito 

Canone Annuo 
[Euro]

Risparmio 
Annuo 

Riconosciuto ai 
Comuni [Euro]

Risparmio 
Termico 

Garantito [kWh]

Risparmio 
Elettrico 

Garantito [kWh]

CO2 evitata 
[kg]

Basiano 91.328            367.717              38.384             42% 36.461              1.923              143.606          111.519           61.553            

Canegrate 202.451          766.680              68.903             34% 65.451              3.452              376.524          138.678           114.879          

Cesano Boscone 598.530          1.863.117           209.079           35% 198.604            10.475            905.895          520.578           335.279          

Corsico 136.592          728.883              69.745             51% 66.251              3.494              357.735          170.965           122.668          

Dairago 87.566            431.526              36.451             42% 34.625              1.826              182.400          82.638             60.123            

Gaggiano 268.073          845.124              100.703           38% 95.658              5.045              437.308          267.235           166.327          

Inzago 288.228          933.797              84.440             29% 80.209              4.230              491.964          146.476           141.089          

Masate 83.437            263.409              21.991             26% 20.889              1.102              38.627            70.099             28.708            

Motta Visconti 258.300          620.838              95.406             37% 90.626              4.780              348.212          282.456           151.487          

Paullo 142.813          573.819              64.164             45% 60.949              3.215              184.581          213.756           100.885          

Pregnana 161.163          726.688              61.741             38% 58.648              3.093              322.077          130.427           103.405          

Rescaldina 429.013          1.562.022           167.405           39% 159.018            8.387              808.583          405.141           280.993          

Settala 212.441          1.096.549           86.156             41% 81.839              4.316              530.354          171.105           156.135          

Settimo Milanese 354.352          886.249              67.201             19% 63.834              3.367              299.980          92.740             86.640            

Trezzano S/N 368.560          978.704              118.234           32% 112.310            5.924              662.105          238.975           203.313          

Vanzaghello 115.605          431.773              51.741             45% 49.149              2.592              89.466            196.818           75.745            

Totale 
complessivo 3.798.452   13.076.894     1.341.745    35% 1.274.523     67.221        6.179.417   3.239.606    2.189.229   



                               Risultati del Primo Bando 

Ripartizione dei Risparmi Energetici

ISOLAMENTI
27%

COGENERAZIONE
43%

IMPIANTI
30%

Ripartizione degli Investimenti

Cappotti
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Una seconda gara con altri due lotti delle stesse dimensioni è in pieno svolgimento: 
 

Secondo lotto: 16 Comuni con 99 edifici 
Terzo lotto:      15 Comuni con 98 edifici 

 
Risultati per Luglio 2013 (Risparmio Minimo per i Comuni innalzato al 10%) 
 

Un Quarto lotto è in pubblicazione per riqualificare 38 scuole del Comune di Milano 
a seguito di un accordo Provincia-Comune per il trasferimento di know-how. 

                         Attività in corso & Commenti 

Commenti e “Tips” 
 
L’Assistenza Tecnica del programma ELENA si è dimostrata fondamentale per 
lo sviluppo di documentazione di gara innovativa e per la gestione delle gare. 
 
Difficoltà per i Comuni per compensare la perdita di Sovranità con il 
miglioramento della Governance. Necessità di accompagnamento. 
 
Rimane la necessità di fondi di “equity” per poter realizzare interventi con 
lunghi periodi di pay-back.  
 
Non sottovalutare tempi e costi per formare gli operatori e per l’espletamento 
delle procedure amministrative. 



 
Conclusioni	  

 
L’adozione di un modello ESCo comporta inevitabilmente dei costi.  
 

Alcuni di questi costi sono diretti e immediati come la Contrattualizzazione. 
 

I costi di Incentivazione sono indiretti e rappresentano minori entrate rispetto 
ai vantaggi economici globali.  
 

I costi di Monitoraggio e Verifica sono per lo più rappresentati dall’impegno 
costante delle Amministrazioni a tenere sotto controllo l’operato delle ESCo, 
effettuare le misure necessarie e negoziare le modifiche che intervengono 
durante lo svolgimento dei contratti. 
 

L’impegno più rilevante è da ascrivere sicuramente alla fase iniziale per la 
definizione delle Baselines e per la redazione dei documenti di gara. Questi 
costi non sono trascurabili, devono essere accuratamente dimensionati e 
allocati come costi di Assistenza Tecnica. 
 

In particolare è opportuno che le Amministrazioni che intendono applicare 
modelli ESCo si avvalgano di Advisor legali includendo nei contratti anche la 
gestione dei contenziosi.  
 

I ricorsi sono sempre in agguato e purtroppo sono diventati prassi frequenti, 
con il risultato di paralizzare letteralmente le attività delle Amministrazioni. 



Il nostro peggior nemico: 
Mr. Henry Gantt 

ANNEX 1 - ELENA Facility 2009  -   Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors - Timing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
EL.1 Intermediary Bank sel.
EL.2 Personel Recruitment
El.3 Legal Group Bid
El.4 Tech. Group Bid
El.5 Monitoring Bid

WP.1 Buildings Assessment
WP.2 Docs for Tenders
WP.3 Tender Execution
WP.4 Contracts Negotiation
WP.5 Works Control
WP.6 Monitoring & Auditing

WP.7 Communication
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