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ENGLISH SUMMARY
FACTOR20 project aims to promote an integrated approach to build an accounting and planning system for
energy policies, that enhances regional and local contributions to the achievement of energy sustainability
goals, established by the EU Climate Action for 2020. Thus, supporting tools dedicated to the promotion and
evaluation of local actions will be prepared, in order to guide local and regional policies towards measures
that can be highly effective in relation to costs.
Through the involvement of local authorities, F20 project will promote the definition of several Local Action
Plans, in which an appropriate mix of policies addressing sustainable energy objectives by 2020 will be
assessed.
Each region has identified measures that are been explored in the feasibility studies, analyzing the regional
context, identifying areas of experimentation and briefly describing the steps scheduled in the upcoming
studies.
One of the experimental activities provided for in Lombardy, carried out in collaboration with the
municipality of Lodi, is focused on the feasibility study for the energy retrofitting in multi flat buildings.
The activity has started with the identification of buildings to undergo an energy audit activity. In this sense,
the City of Lodi has distributed a questionnaire for the selection of representative cases of buildings that
could be subject to interventions with an optimal cost / benefit ratio. The building has been analyzed in a
feasibility study to assess the possible introduction of an energy performance contract, with a particular
investigation of technical and legal aspects of the contract.
The main activities carried out are :
-

-

-

energy diagnosis of the building, including some survey visits in some representative flats in the
building and a questionnaire distributed to flats owners/tenants to assess the state of the art of
windows (single or double glazing, typology of frame);
review of existing contracts and modalities for fuels/energy purchase, service management and
equipment maintenance, possible interventions to obtain the target energy performance level,
evaluation of financing options;
elaboration of an energy performance contract scheme identifying parties, plan for interventions with
identified and guaranteed energy saving, mode of sharing financial savings among parties, technical
conditions, complementary services as fuels purchasing and maintenance, guarantees and penalties,
etc.
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IL CONTESTO

1.1 Il consumo energetico nel settore civile
Il consumo energetico del settore residenziale rappresenta quasi un terzo dei consumi finali in Regione
Lombardia.
Dai dati di bilancio riferiti al 2008, è possibile verificare che complessivamente il civile incide per il 41%
(Figura 1) con un consumo di quasi 85.000.000 MWh per il residenziale e di circa 35.500.000 MWh per il
terziario.
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FIGURA 1: CONSUMI PER SETTORE ANNO 2008 - FONTE: SIRENA

MTEP

In Figura 2 è riportato l’andamento dei consumi dal 2000 al 2008. I dati riportati si riferiscono al valore
assoluto dei consumi stessi che non sono stati destagionalizzati. La flessione dei consumi nel 2006 e 2007
può essere ricondotta alle stagioni invernali particolarmente miti.
12
10
8
Residenziale
6

Terziario
Civile

4
2
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FIGURA 2: TREND CONSUMI FINALI NEI SETTORI RESIDENZIALE, TERZIARIO E CIVILE –
ELABORAZIONE DA DATI SIRENA
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1.2 Il patrimonio immobiliare lombardo
1.2.1 Le epoche costruttive
Lo stato del patrimonio immobiliare lombardo non è dissimile dal contesto nazionale.
Come si vede dalla Figura 3, oltre il 70% degli edifici presenti è stato costruito prima del 1976, anno in cui è
stato è stata introdotta una prima legislazione in tema di risparmio energetico. Le unità immobiliari ubicate in
edifici recenti (costruiti dopo il 1991) rappresentano il solo 9% del totale.
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10%
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22%
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FIGURA 3: ABITAZIONI IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE – REGIONE
LOMBARDIA - CENSIMENTO 2001

1.2.2

Lo stato di conservazione

La percezione degli occupanti circa lo stato di conservazione degli immobili è medio-alta: l’84% degli
occupanti ritiene che lo stato di conservazione dell’u.i. di cui fruisce sia buono o ottimo.
18.544
200.403
453.151
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Buono
Mediocre

667.360

Pessimo

FIGURA 4: STATO DI CONSERVAZIONE DELL'U.I. – REGIONE LOMBARDIA - ELABORAZIONE DATI
CENSIMENTO ISTAT 2001

Come si vede dalla Figura 5 la percentuale di edifici giudicati in stato pessimo o mediocre diminuisce per
epoche di costruzione via via più recenti.
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Occorre sottolineare che non è detto che la percezione dello stato di conservazione da parte dell’occupante
sia legata alle performance energetiche dello stesso.
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FIGURA 5: STATO DI CONSERVAZIONE DELL'U.I. IN BASE ALL'EPOCA COSTRUTTIVA – REGIONE
LOMBARDIA - ELABORAZIONE DA DATI CENSIMENTO ISTAT 2001

1.2.3 Le tipologie edilizie
La distribuzione delle tipologie edilizie è rappresentata in figura. Sono stati utilizzati i dati del Censimento
Istat 2001 che riportano la classificazione degli edifici sulla base del numero di unità immobiliari presenti
nello stabile.
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FIGURA 6: NUMERO DI ABITAZIONI NELL’EDIFICIO – REGIONE LOMBARDIA - DATI CENSIMENTO
ISTAT 2001

Gli edifici condominiali rappresentano circa il 55% degli edifici presenti in regione e dunque ospitano una
percentuale decisamente superiore della popolazione. Tale percentuale risulta di circa 9 punti superiore
rispetto alla media nazionale, come si vede dalla figura
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FIGURA 7: RIPARTIZIONE PERCENTUALE DI EDIFICI CONDOMINIALI E NON – REGIONE LOMBARDIA –
ITALIA - ELABORAZIONE DA DATI CENSIMENTO ISTAT 2001

1.2.4 La qualità energetica
La valutazione della qualità energetica degli edifici lombardi è stata condotta analizzando le banche dati a
disposizione di Cestec:



CENED
CURIT

1.2.4.1 CENED
Nel periodo che va da settembre 2007 a settembre 2012 sono stati registrati nel Catasto Energetico Edifici
Regionale circa 950.000 Attestati di Certificazione Energetica (ACE).
L’indicatore più rappresentativo dell’efficienza energetica di un edificio è il fabbisogno di energia primaria
per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH); tale parametro riassume le prestazioni energetiche
di involucro (cioè la richiesta di calore da parte dell’edificio) e le prestazioni energetiche dell’impianto
preposto a soddisfare il servizio di riscaldamento o climatizzazione invernale. Il fabbisogno di energia
primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH) è l’indicatore che definisce la classe
energetica degli edifici lombardi.
La situazione energetica degli edifici residenziali certificati nel territorio lombardo è illustrata nella Figura 8
che ripartisce gli ACE per classe energetica e mostra i valori medi di EPH per ogni classe. Il valore medio
complessivo di EPH per gli edifici residenziali è pari a 202,8 kWh/m2a.
Dal grafico emerge come circa il 6% degli ACE lombardi riguardi edifici di classe B o superiore. La classe
preponderante è la G (51,8%) anche se gli edifici esistenti si ripartiscono comunque nelle altre classi: C, D, E
e F che complessivamente coprono circa il 42%.
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FIGURA 8: RIPARTIZIONE DEGLI ACE PER EDIFICI RESIDENZIALI PER CLASSE ENERGETICA E VALORE
MEDIO DI EPH ESPRESSO IN KWh/m 2 a

Dall’analisi dei dati nel catasto emerge come gli edifici, al di là delle percezioni dei fruitori, hanno delle
prestazioni strettamente legate all’epoca in cui sono sati costruiti. Fino al 1976, anno in cui è stata introdotta
la prima normativa sull’efficienza energetica, l’EPH si aggira a 250 kWh/m2a.
L’introduzione di normative ad hoc (L.373/76 L.10/91 DGR VIII/5018) hanno portato a una progressiva e
significativa riduzione di tale valore, portandolo mediamente a 78 kWh/m2a
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FIGURA 9 - VALORE MEDIO DI EPH PER EPOCA COSTRUTTIVA PER EDIFICI RESIDENZIALI

Stesso ragionamento può esser fatto sulle trasmittanze termiche delle pareti opache (Figura 10) e delle
chiusure trasparenti (Figura 11)
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FIGURA 10: VALORI DELLE TRASMITTANZE DELLE SUPERFICI OPACHE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
NELLE DIVERSE EPOCHE COSTRUTTIVE
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FIGURA 11: VALORI DELLE TRASMITTANZE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI DEGLI EDIFICI
RESIDENZIALI NELLE DIVERSE EPOCHE COSTRUTTIVE

1.2.4.2 CURIT
Gli impianti al servizio di più utenze (con potenza al focolare superiore a 35 kW) presenti nel catasto CURIT
e alimentati da metano, gasolio, GPL e olio combustibile, sono complessivamente 180.679.
Come si vede dalla Figura 12, oltre i 3/4 di questi impianti sono alimentati a gas naturale, mentre la restante
parte è alimentata da gasolio (16%) e GPL (7%). Sostanzialmente ininfluenti sono i casi di impianti
alimentati da olio combustibile (68, pari ad una percentuale di 0,03%).
Le percentuali di cui sopra cambiano se si considerano le diverse classi di potenza: l’incidenza degli impianti
alimentati a gas metano scende all’aumentare della potenza, mentre nel caso di impianti con potenza
superiore a 350 kW il vettore più utilizzato è il GPL.
Considerando l’epoca di installazione dell’impianto termico, quasi un quarto degli impianti risulta avere una
età superiore a 20 anni (Figura 14), raggiungendo la punta più elevata per gli impianti con potenza compresa
tra i 116 ei 350 kW (quota del 39%).
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FIGURA 12: RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI
ALIMENTAZIONE - ELABORAZIONE DATI CURIT
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FIGURA 13:PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI A SECONDA DELLA FASCIA DI POTENZA
DEL GENERATORE - ELABORAZIONE DATI CURIT
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FIGURA 14: RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SULLA BASE DELL’EPOCA DI INSTALLAZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO - ELABORAZIONE DATI CURIT
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Risulta quindi evidente che gli impianti a servizio di edifici con un numero significativo di unità immobiliare
sono mediamente più vecchi e alimentati in modo più significativo da GPL e gasolio e dunque mediamente
caratterizzati da rendimenti più bassi.

1.3 La spesa energetica per le famiglie
A causa degli aumenti dei prezzi delle materie prime, la spesa energetica delle famiglie italiane risulta essere
in costante ascesa pesando sull’intero bilancio familiare per circa il 7%.
Nella Figura 15: Spesa mensile delle famiglie per combustibili ed energia [€/mese], è riportato l’andamento
della spesa media mensile per una famiglia residente nel nord ovest relativamente ai combustibili e
all’energia.
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FIGURA 15: SPESA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA [€/MESE]

2

GLI INTERVENTI POSSIBILI SUGLI EDIFICI

2.1 Il potenziale di risparmio nel settore residenziale
Nel 2004 ARPA Lombardia ha condotto una analisi in cui sono stati identificati i consumi medi delle diverse
tipologie edilizie durante la stagione di riscaldamento.
TABELLA 1: FABBISOGNO ENERGETICO SPECIFICO
EDILIZIE E DIVERSE EPOCHE DI COSTRUZIONE

Villetta
1-2 u.i.
Palazzina 315 u.i.
Palazzina 1630 u.i.
Edificio a
torre più di 31
u.i.

EPH [KWh/m2 a] PER DIVERSE TIPOLOGIE

Epoca di costruzione
da 1946 a da 1962 a da 1972 a
1961
1971
1981

Prima del
1919

da 1919 a
1945

da 1982 a
1991

dopo il
1991

249

221

194

178

148

131

124

207

185

164

152

126

112

106

189

171

151

140

115

103

97

151

141

127

119

96

85

81

I consumi a partire dal 1976 sono calcolati considerando gli obblighi di legge (a partire dalla Legge n.
373/1976 sul contenimento dei consumi energetici e dal D.P.R. n. 1052 che la esegue, e dalle successive
Aprile 2013

D11 – Parte A

pag. 12/35

LIFE08-ENV-IT-430

FACTOR20

Leggi n. 9 e 10 del 1991 per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il D.P.R. n. 412 del
1993 che le esegue).
Confrontando queste performance con i valori limite previsti dalla normativa regionale DGR VIII/8745 per
le nuove edificazioni, ipotizzando due differenti tipologie edilizie (vedi tabella 1), si nota come per la
Regione Lombardia i valori limite attualmente in vigore rappresentano una riduzione dei consumi rispetto al
parco esistente che varia da un minimo del 32% per gli edifici più recenti a un massimo di oltre il 65% per
gli edifici più datati.
TABELLA 2: VALORI LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE

Edificio a torre
Edificio in linea

Milano [2404 GG]

S/V
0,51
0,31

48,5 kWh/m2anno
64,5 kWh/m2anno

2.2 La scelta degli interventi
La Provincia di Milano ha commissionato ne 2006 all'IEFE, Università Bocconi, lo studio "Piano di
valutazione dei costi delle azioni di efficienza energetica nella Provincia di Milano", curato da Arturo
Lorenzoni e Marco Cattarinussi.
Ovviamente le analisi effettuate in questo studio sono riferite a prezziari del 2006. Tuttavia sono stati
considerati i prezzi di listino, che difficilmente corrispondono ai prezzi di acquisto.
E’ stato analizzato il costo complessivo, di investimento e gestione, dell’energia risparmiata, rispetto alle
soluzioni “tradizionali”, nel caso di 90 diversi interventi sull’efficienza energetica degli edifici, andando a
stimare quali siano le misure di maggior interesse economico per la riduzione dei consumi nell’edilizia, e a
quali condizioni si possano attuare.
I parametri utilizzati per la valutazione dei possibili interventi sono:
-

il tempo di pay back;
il costo dell’energia conservata, calcolato come rapporto tra il costo dell’investimento e l’energia che
esso consente di risparmiare nell’arco della vita attesa, valutata come differenza tra il consumo con una
tecnologia tradizionale precedentemente installata e quello atteso con la nuova tecnologia; l’investimento
si rivela interessante qualora il CEC sia inferiore al corrispondente costo dell’energia.

Il tasso di sconto utilizzato nelle simulazioni è stato del 5%. Non si è tenuto conto di possibili agevolazioni
sul piano fiscale, che possono rendere più attraenti alcuni interventi.
I risultati più significativi dello studio sono riassunti nella Tabella 3, nella quale si fa riferimento a un
appartamento tipo inserito in un contesto condominiale con un numero di unità immobiliari superiore a 9.
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TABELLA 3- VALUTAZIONE DI INTERVENTI IN APPARTAMENTO IN CONDOMINIO
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LE BARRIERE

3.1 Barriere culturali e professionali
-

L’utente finale spesso non è a conoscenza delle opportunità di risparmio energetico che il mercato
offre;
i professionisti spesso non considerano prioritaria la garanzia dell’efficienza energetica nelle loro
scelte progettuali;
i tecnici manutentori dell’impianto termico non si sentono di rivestire il ruolo di propositori di
interventi di risparmio;
l’amministratore, adottando lo schema del terzo responsabile, si spoglia di ogni responsabilità diretta
su tutti gli aspetti che riguardano l’impianto di riscaldamento e l’eventuale adozione di misure
necessarie per contenere i consumi di energia.

3.2 Barriere finanziarie
-

4

La difficoltà di accesso al credito è un problema generalizzato, specie in questo periodo di crisi
globale; tuttavia occorre ricordare che gli interventi in efficienza energetica, pur richiedendo la
disponibilità di risorse economiche, sono degli investimenti che negli anni si ripagano.
Per gli interventi sull’involucro, tra l’altro si assiste ad un paradosso: infatti molto spesso tali
interventi possono essere realizzati con minori costi quando già è previsto già un diverso intervento.
Per esempio in vista di un rifacimento della facciata può essere interessante valutare la possibilità di
effettuare anche un intervento per aumentare l’isolamento termico (e quindi acustico) della facciata
stessa. In questo caso quindi i costi relativi all’attività di risparmio energetico sono in realtà
semplicemente degli extra-costi (infatti i costi relativi all’approntamento del progetto,
all’allestimento del ponteggio e così via verrebbero affrontati comunque) e consentono quindi tempi
di ritorno più brevi. Ma i condomini in questo caso si trovano a dover provvedere alle spese per il
rifacimento della facciata e potrebbero trovarsi in difficoltà se gli dovesse essere richiesto un
ulteriore sforzo economico.

COME FAVORIRE GLI INTERVENTI

4.1 Attività di sensibilizzazione
E’ fondamentale che gli enti pubblici mettano in campo a diversi livelli attività di sensibilizzazione sia per i
cittadini che per gli amministratori di condominio.
I cittadini devono essere consci del fatto che la spesa energetica è significativa sul bilancio familiare e che è
destinata ad esserlo sempre più. Occorre dunque che gli inquilini abbiano un atteggiamento proattivo nei
confronti degli interventi di efficientamento e che siano consapevoli delle opportunità di risparmio e delle
possibili modalità di finanziamento.
Per quanto riguarda gli amministratori di condominio è fondamentale che comprendano i reali benefici
derivanti dall’applicazione di schemi di gestione degli impianti diversi da quelli consolidati. Perciò mettere a
disposizione degli amministratori, che molto spesso non hanno una competenza specifica tecnica, degli
strumenti che possano semplificare il loro lavoro è di fondamentale importanza.

4.2 Contratti servizio energia a garanzia di risultati
4.2.1 I riferimenti normativi
I contratti “Servizio Energia” sono stati introdotti in Italia, con il DPR 412/93, all’art. 1, comma 1, lettera p)
come: l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di
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comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di
salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia.
Una compiuta regolamentazione dei contenuti di questo atto contrattuale è stata data dal Dlgs 115/2008,
attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Nell’allegato II, paragrafi 4, 5 e 6, inoltre s’introduce il contratto servizio energia “PLUS” o “contratto di
rendimento energetico” definito (art. 2, comma 1, lettera l).come: accordo contrattuale tra beneficiario e il
fornitore riguardante la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti, a fronte degli
investimenti in siffatta misura, sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza
stabilito contrattualmente
I contratti di Servizio Energia, possono prevedere, ex par.5.2 dell’All.II del Dlgs 115/2008: “direttamente o
tramite eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla
realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti
rinnovabili”.
4.2.2 Il ruolo delle ESCo
Il Contratto Servizio Energia è il modello contrattuale che caratterizza le attività di una Società di servizi
energetici, detta anche Energy Service Company (ESCo). La definizione di ESCo riportata all’art. 1 comma
1 lett. i del Dlgs 115/2008 e mutuata dalla direttiva CEE 2006/32/CEè la seguente: “persona fisica o
giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il
pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
La ESCo, attraverso una fase preliminare di studio e analisi (diagnosi energetica) del sistema energetico
edificio/impianti, individua l’intervento o il mix d’interventi più idoneo al fine del conseguimento di un
consistente miglioramento dell’efficienza energetica e fissa un certo margine di risparmio conseguibile.
Il rapporto contrattuale vede la ESCo obbligata alla cura ed al coordinamento di tutte le attività volte alla
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’intervento individuato, attraverso l’assunzione su
di sé del rischio tecnico e, a seconda delle diverse varianti, anche del rischio finanziario e della garanzia in
senso tecnico-giuridico circa l’effettivo raggiungimento del livello di risultato ipotizzato.
La ESCo è remunerata sulla base dei risultati effettivi che il cliente consegue attraverso l’implementazione e
l’ammodernamento della tecnologia, degli impianti e delle strutture esistenti e laddove possibile anche
attraverso l’impiego di fonti rinnovabili, agganciando la remunerazione della propria attività al flusso di
cassa dei risparmi realmente ottenuti nel corso di un certo arco temporale, durante il quale la ESCo cura di
norma anche la gestione e la manutenzione degli impianti.
La maggior parte dei contratti che prevedono il coinvolgimento di ESCo richiedono la garanzia del risultato,
cioè che la ESCo si assuma l’obbligo di garantire il risultato, pena il ricorso a penali.
4.2.3 Le tipologie contrattuali
In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla remunerazione della ESCo,
gli interventi di prestazione energetica possono dar luogo a differenti tipologie di contratti di Servizio
energia.
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4.2.3.1 First out o Duration Model (100% alla ESCo)
Il risparmio energetico conseguito viene
interamente
utilizzato
per
ripagare
il
finanziamento dell’intervento e remunerare
l’attività della ESCo. Il contratto solitamente ha
una durata “breve”. Con questo approccio la
ESCo incamera il 100% dei risparmi realmente
ottenuti fino alla scadenza contrattuale. Tutti i
costi e i profitti sono dichiarati in anticipo e i
risparmi sono impiegati innanzi tutto per la
copertura completa di questi costi. La ESCo
mantiene la proprietà dell’impianto fino alla
scadenza del contratto, successivamente alla quale
lo stesso si trasferisce nella titolarità del cliente
che ridiventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite.
4.2.3.2 Risparmio condiviso o Shared Savings
Come nel modello precedente, la ESCo fornisce il
capitale con fonti proprie o ricorrendo a finanziatori
terzi; tuttavia, le parti si accordano sulla suddivisione
dei proventi del risparmio). I contratti hanno una
durata, più lunga, (5-10 anni) dipendendo dalla
tipologia degli interventi e dalla quota percentuale
lasciata al “beneficiario”, in considerazione del fatto
che soltanto una quota del risparmio contribuisce al
recupero dell’investimento iniziale.
Durante l’esecuzione del contratto la proprietà degli
impianti e delle opere rimane in capo alla ESCo e
alla scadenza contrattuale si trasferisce al cliente. In
un contratto a risparmi condivisi, dunque, l’investimento viene rimborsato sulla base di un accordo, tra la
ESCo e l’utente finale, di suddivisione della quota di risparmio determinato dallo studio di fattibilità. Come
nel modello First Out, la ESCO oltre al rischio tecnico inerente alla performance a cui è legata la sua
remunerazione, assume anche il rischio finanziario.
4.2.3.3 Risparmio Garantito o Guaranteed Savings
Secondo questa formula la ESCo si impegna in modo esplicito a garantire che i risparmi non siano inferiori
ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità.
La garanzia del risparmio si esplica attraverso formule che prevedono un indennizzo in favore del cliente in
caso di consumi maggiori rispetto a quelli garantiti; nel caso in cui, invece, si conseguano risparmi superiori
a quelli attesi, questi andranno normalmente a beneficio del cliente.
In questo specifico caso, potrà essere applicato lo schema a risparmio condiviso o 100% alla ESCo.
4.2.3.4 Servizio energia “Plus” o contratto di rendimento energetico
Nel Dlgs 115/2008 è introdotto il contratto Servizio Energia “Plus” (o EPC Energy Performance Contract)
che deve soddisfare determinati requisiti, oltre a quelli già indicati per i contratti Servizio Energia. In
particolare, deve prevedere:
-

la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto
al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, mediante la realizzazione degli
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interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio indicati
nell’attestato di certificazione e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia.
l'installazione, laddove tecnicamente possibile, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il
surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.
uno strumento finanziario per i risparmi energetici finalizzato alla realizzazione di specifici
interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

I vantaggi di queste tipologie di operazione sono essenzialmente: l’assenza di oneri finanziari per il cliente; il
trasferimento della totalità dei rischi tecnici e finanziari in capo alla ESCo (considerato che il corrispettivo e
il recupero dei costi sono entrambi legati all’entità dei risparmi ottenuti); la possibilità di fruire
dell’esperienza e competenza specialistica che la ESCo offre nel settore dell’efficienza energetica.
L’oggetto del EPC si sostanzia dunque nella individuazione, progettazione e realizzazione di un maggior
livello di efficienza energetica con riferimento ai consumi pregressi (media degli ultimi 3-5 anni) di un
determinato impianto o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica annua del
cliente.
Gli aspetti critici, invece, si rinvengono fondamentalmente:
-

-

nella necessità di un’attenta valutazione del progetto ai fini della fissazione del termine di durata del
contratto fondamentale ai fini della copertura degli investimenti necessari al miglioramento
energetico;
nella necessità di una stima il più possibile realistica e precisa dei consumi di riferimento;
nella complessità strutturale che il contratto di per sé presenta;
nella scarsa conoscenza dello strumento da parte della committenza e del sistema bancario;.

In relazione ai vantaggi e alle caratteristiche di cui si è detto l’EPC si rivela uno strumento particolarmente
utile ed interessante per quei soggetti che:
-

abbiano la necessità di effettuare ingenti interventi di miglioramento e di riqualificazione degli
edifici e/o degli impianti,
siano sprovvisti di esperienza tecnica nel campo energetico o di adeguata informazione sugli
strumenti e sulle tecnologie,
non abbiano a propria disposizione sufficienti risorse finanziarie.
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LA SPERIMENTAZIONE NELL’AMBITO DI FACTOR20 – IL CASO DI
LODI

5.1 Ambito di indagine – La riqualificazione energetica di edifici condominiali
Cestec è partner di un progetto europeo finanziato nell’ambito del LIFE +, Factor 20, insieme a Regione
Lombardia, Regione Basilicata, Regione Siciliana e Sviluppo Basilicata.
Il progetto FACTOR20 mira a promuovere un approccio integrato finalizzato alla costruzione di un sistema
di contabilizzazione e di programmazione delle politiche energetiche regionali e locali finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità stabiliti dall’Unione Europea al 2020.
Il progetto ha l’obiettivo primario di predisporre strumenti di supporto dedicati alla promozione e alla
valutazione delle azioni locali per la lotta ai cambiamenti climatici, in modo da poter orientare le politiche
regionali e locali nella direzione di misure ad elevata efficacia in rapporto ai costi.
Factor20 prevede una fase di sperimentazione, attraverso il coinvolgimento diretto di diversi Enti Locali,
nella quale si promuovono una serie di azioni a livello locale ritenute in coerenza con la pianificazione
regionale e caratterizzate da un alto potenziale di replicabilità, attraverso studi di fattibilità.
In Regione Lombardia, Cestec ha lavorato con il Comune di Lodi, assegnando un incarico ad una ESCo per
sviluppare uno studio di fattibilità che prevede la creazione di uno strumento finanziario per il sostegno agli
interventi di riqualificazione energetica in edifici condominiali.
Il comune di Lodi ha manifestato interesse a sperimentare l’azione sul proprio territorio, data la presenza nel
parco edilizio cittadino di diversi edifici condominiali. Nel SEAP della città di Lodi si stima che il 58% dei
consumi di energia primaria nel settore residenziale sia attribuibile ad impianti di tipo centralizzato.
A livello regionale, inoltre, la scelta di questa azione guida è stata dettata da valutazioni riportate nell’analisi
del contesto. Infatti in Regione Lombardia il 70% degli edifici accoglie tre o più unità immobiliari (di cui il
60% ha 10 o più unità immobiliari). L’azione dunque avrà una cassa di risonanza significativa se i risultati
saranno opportunamente comunicati agli amministratori di condominio.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI
EDIFICI CONDOMINIALI
Gli obiettivi

- conoscenza di strumenti finanziari innovativi: gli amministratori di condominio,
spesso restii a proporre interventi di riqualificazione energetica, vengono messi al
corrente delle opportunità offerte dai meccanismi di finanziamento tramite terzi e
viene fornito loro un capitolato tipo da utilizzare.
- risparmio sui consumi: la sperimentazione punta a mettere in luce, con un esempio,
quali siano i risparmi energetici ottenibili analizzando la redditività
dell’investimento;
- replicabilità dell’esperienza: si prevede di partire da un caso specifico
rappresentativo generalizzando i risultati e promuovendoli tra gli amministratori di
condominio e i cittadini;
- rinnovamento edilizio e impiantistico del parco edilizio: tramite la conoscenza di
nuovi strumenti finanziari, la realizzazione di interventi sull’edificio è incentivata.

Le attività
previste

- identificazione di un condominio tipo sul quale effettuare una attività di diagnosi
energetica;
- approfondimento sull’introduzione di un contratto di rendimento energetico per
l’utenza condominiale indagata, con approfondimento degli aspetti tecnici e legali
del contratto;
- definizione di uno schema di contratto tipo e contestuale analisi delle opportunità di
finanziamento e incentivazione e redazione del piano economico-finanziario.

5.2 Le fasi del progetto
Prima fase – valutazione delle opportunità di intervento finalizzate al miglioramento
dell’efficienza energetica per le utenze selezionate
Sono state presi in considerazione i dati di base dell’edificio selezionato:
5.2.1

-

-

dati generali (anno di costruzione e/o di ristrutturazione) e caratteristiche dell’involucro edilizio (ad
es. tipologia delle superfici opache verticali e orizzontali, delle superfici trasparenti e degli infissi,
etc.);
dati di consumo (es. con riferimento alle fatture di tre anni solari);
caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale e produzione di ACS;
dati rilevati a seguito specifico sopralluogo che individui inefficienze impiantistiche, strutturali e
gestionali, eventuali misure di temperatura interna e monitoraggio del funzionamento degli impianti
(da verificare sulla base delle disponibilità);

Tali dati sono stati elaborati al fine di definire:
-

il bilancio energetico, sia termico che elettrico, negli usi finali per la climatizzazione invernale e la
produzione di ACS ed individuazione delle diverse criticità;
le proposte migliorative, di vario tipo (strutturale e impiantistico, modalità di utilizzo,…) con analisi
del potenziale di risparmio economico ed energetico (e riduzione di CO2 emessa nell’orizzonte
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temporale fino al 2020) dei diversi scenari di intervento, da inquadrarsi nell’ambito di un programma
di gestione energetica dell’utenza condominiale.
5.2.2

Seconda fase - Approfondimento sulla possibile introduzione di un contratto di rendimento
energetico per le utenze selezionate
E’ stata valutata l’applicabilità di un contratto di rendimento energetico all’utenza condominiale selezionata,
considerando:
-

modalità e contratti in essere per l’acquisto dei vettori energetici, la gestione del servizio, la
manutenzione degli impianti;
modalità attuali e future di misurazione e contabilizzazione dei servizi energetici resi;
modalità di realizzazione degli interventi;
possibili modalità di finanziamento degli interventi;
garanzie, corrispettivi, indennizzi.

5.2.3 Terza fase - definizione di uno schema di contratto tipo
Anche in considerazione dei risultati della fase precedente, è stato definito uno schema di contratto tipo, sulla
base della fattispecie “contratto di rendimento energetico”.
Lo schema di contratto tipo specifica in via preliminare:
-

i soggetti coinvolti (condomini; fornitore/ESCO; eventuali altri soggetti finanziatori)
schema entrate / uscite finanziarie per ogni soggetto (investimenti iniziali, costi gestione corrente,
oneri finanziari, canone per servizio gestione energia, ecc.)
piano economico-finanziario degli interventi e servizi previsti nel contratto.

5.3 La diagnosi energetica
5.3.1 L’immobile selezionato
Per la selezione dell’immobile è stata organizzata da Cestec e Comune di Lodi in collaborazione con
l’ANACI, un incontro con gli amministratori di condominio nel quale è stato presentato l’oggetto dello
studio di fattibilità. Ad ogni amministratore è stato consegnato un questionario nel quale avrebbero potuto
candidare uno dei condomini da loro amministrati. In allegato 1 è riportata la scheda utilizzata.
La scelta è ricaduta su un condominio di proprietà privata, composto da 1 corpo di fabbrica con forma a “U”
principalmente ad uso residenziale, sviluppato su quattro piani fuori terra più un piano seminterrato.
L’edificio risale agli anni ’60, è orientato sull’asse principale nord-est/sud-ovest. È realizzato con una
struttura di travi e pilastri in cemento armato, le facciate interne alla corte della “U” presentano vari bow
window. L’immobile comprende 98 appartamenti. È dotato d impianto di riscaldamento centralizzato
alimentato a gas. La produzione di acqua calda avviene in maniera autonoma per ogni appartamento.
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FIGURA 16: LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE

5.3.2

Lo stato di fatto

EPOCA
COSTRUTTIVA
EDIFICIO

SUPERFICIE
NETTA
RISCALDATA
[m2]

VOLUME
LORDO
RISCALDATO
[m3]

SUPERFICI
VETRATE
RESIDENZA
[m2]

COMBUSTIBILE
RISCALDAMENTO
[m3]

CALDAIA
Pn [kW]

ANNO
CALDAIA

1960

8’480

34’350

1’615

gas

755.7

1976

Dal punto di vista energetico, le prestazioni complessive dell’involucro (pareti verticali, basamento,
copertura e superfici vetrate) risultano discrete, soprattutto se si tiene in considerazione l’anno di
costruzione.
Le superfici opache verticali, da quanto si è potuto rilevare durante il sopralluogo, risultano essere in doppio
forato con intercapedine senza isolante. I serramenti, all’origine in legno con vetro singolo, sono stati
parzialmente sostituiti dai singoli condomini. Tramite il rilievo fotografico effettuato durante il sopralluogo e
il questionario compilato dalle famiglie (riportato nell’allegato 2) si è potuto l’attuale stato di fatto dei
serramenti, constatando che circa il 45% delle superfici finestrate (escluse vetrine e serramenti dei vani
scala) sono state sostituite con serramenti con vetrocamera (per un totale di circa 887 m2). Il restante 55% dei
serramenti è ancora con vetro singolo (circa 728 m2).
Il basamento e la copertura risultano prive di isolamento.
Il generatore di calore è una caldaia a basamento installata nel 1976 ed è alimentata a gas metano. Negli anni
è stato ben mantenuto ed è stato sostituito sia il bruciatore che la pompa anticondensa. L’impianto di
riscaldamento, nonostante l’epoca d’installazione, risulta particolarmente efficiente. Il sistema di emissione è
composto da caloriferi in ghisa. La regolazione dell’impianto è di tipo climatico con sonda esterna, tramite
valvole miscelatrici a 3 vie.
MEDIA CONSUMI
ASSOLUTI
COMBUSTIBILE
[kWh/anno]

CONSUMI SPECIFICI
COMBUSTIBILE [kWh/m2
anno]

EMISSIONI ASSOLUTE
CO2 (termici) [t/anno]

EMISSIONI SPECIFICHE
CO2 (termici) [kg/m2 anno]

117’896

133

228.6

27

Dall’analisi delle bollette del gas, si evidenzia il valore di consumo termico specifico nella media, se
confrontati con tipologie di utenza simili realizzate nella stessa epoca costruttiva, nonostante tali riscontri, a
seguito delle interviste effettuate nei singoli appartamenti, si denota la percezione di un comfort non
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omogeneo, o troppo freddo o troppo caldo, a seconda dell’orientamento e se nell’appartamento sono stati
sostituiti i serramenti.
5.3.3 Le proposte di intervento
Sono stati simulati una serie di interventi. Gli interventi includono la sostituzione del generatore di calore,
l’installazione di valvole termostatiche, la contabilizzazione, la coibentazione delle chiusure orizzontali, la
sostituzione dei serramenti, il cappotto parziale.
Le simulazioni hanno previsto l’analisi degli interventi sia eseguiti singolarmente, sia che eseguiti
contemporaneamente. Gli interventi di sostituzione del generatore sono stati valutati simulando tecnologie
già sottoposte ai condomini. Si è simulato, infatti, di sostituire la caldaia tradizionale esistente, con una
nuova caldaia a condensazione, come da preventivi già richiesti dall’Amministratore.
Dalla Figura 17 si può valutare quali siano gli interventi più efficaci in termini di costi-benefici.
Le ipotesi per la valutazione dei tempi di ritorno dell’investimento sono state le seguenti:
- costo energia termica: 0,8 Euro/m3;
- costo energia elettrica: 0,2 Euro/kWh;
- inflazione annuale pari all' 1%;
- aumento annuale tariffe energia pari all' 1%.
Il mix di interventi ottimale corrisponde ai seguenti interventi:
- Riqualificazione centrale termica
- Valvole Termostatiche
- Contabilizzazione individuale
- Pompe inverter
- Isolamento del sottotetto
- Sostituzione dei serramenti “vetro singolo” con “doppio vetro”.
In realtà l’ultimo intervento deve essere oggetto di un’attenta valutazione da parte del Condominio in quanto,
oltre ad essere il più oneroso, presenta una situazione non omogenea, in quanto circa il 45% dei condomini
ha già effettuato, a spese proprie, la sostituzione dei serramenti.
La sostituzione dei serramenti (per circa n° 54 appartamenti coinvolti) potrebbe essere svolta dalla stessa
ESCo ma come attività “extra-contrattuale” direttamente fatturata al Condominio (sostituto d’imposta) e
caricata ai singoli condomini in relazione alla spesa effettiva per ogni singolo appartamento. Questa
operazione consentirebbe ad ognuno di portare in detrazione il 55% del costo complessivo sul proprio
IRPEF, suddiviso in rate di 10 anni.
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178.946

434.101

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ., ISOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI(detr.55%)

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ. E ISOL. SOTTOTETTO (INTERVENTO ESCO, NO DETR.)

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ., ISOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI (INTERVENTO
ESCO, NO DETR.)

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

11

12

13

434.101

334.101

MIX INVOLUCRO: SOST. SERRAMENTI, COIBENT. SOTTOTETTO 16 cm
(VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

MIX INVOLUCRO

335.423

235.423

MIX INVOLUCRO: CAPPOTTO 12 cm, COIBENT. SOTTOTETTO 16 cm
(VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ., COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E ISOL. SOTTOTETTO
(detr.55%)

78.946

COIBENTAZIONE SOLAIO VERSO SOTTOTETTO (compreso intervento
VT+POMPA INVERTE+CONTABIL.) (detr.55%)

316.705

10

218.027

COIBENTAZIONE PARTE INTONACATA A CAPPOTTO 12 cm,
intervento VT+POMPA INVERTER+CONTABIL.) (detr.55%)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI (compreso intervento VT+POMPA
INVERTE+CONTABIL.) (detr. 55%)

INVOLUCRO

9

207.535

COIBENTAZIONE CHIUSURA VERTICALE A CAPPOTTO 8cm, PARETE
INTONACATA (compreso intervento VT+POMPA INVERTER+CONTABIL.)

255.155

INVOLUCRO

8

161.550

SOSTITUZIONE CALDAIA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE CON
CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER
(detr.55%)

(compreso

61.550

Investimento
[€ ]

MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA.
CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER

INTERVENTO PROPOSTO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

7

MIX INVOLUCRO

INVOLUCRO

3

6

IMPIANTO

2

INVOLUCRO

IMPIANTO

1

5

TIPOLOGIA
INTERVENTI

N°

Condominio Nuovo Passeggio - Viale Rimembranze - Lodi

52.881

43.736

52.881

40.653

28.298

16.119

52.403

39.472

30.356

27.110

26.088

32.791

18.046

Risparmio
annuo di gas
metano
[m3]

39,6

32,8

39,6

30,5

21,2

12,1

39,3

29,6

22,7

20,3

19,5

24,6

13,5

Riduzione %
consumi termici

5.051

4.180

5.051

6.029

5.280

1.411

4.980

5.958

5.405

5.208

5.146

3.139

4.659

Risparmio annuo di
energia elettrica
[kWh]

36,5

30,2

36,5

43,5

38,1

10,2

36,0

43,0

39,0

37,6

37,2

22,7

33,6

% di riduzione dei
consumi elettrici

43.315

35.824

43.315

2.349

23.694

13.177

42.919

32.769

25.365

22.730

21.900

26.861

15.369

Risparmio
economico annuo
sulla spesa di
combustibile ed
energia elettrica
[€]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Produz annua di
elettricità da
fotovoltaico
[kWh]

LIFE08-ENV-IT-430
FACTOR20

FIGURA 17 - LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
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Analisi dell’investimento

TABELLA 4: FLUSSI DI CASSA MIX OTTIMALE – 100% ALLA ESCO

senza TEE
flussi annui di
cassa

Anno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-178946
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074

con TEE

flussi cumulati
-178.946
-144.872
-110.798
- 76.723
-42.649
-8.574
25.500
59.575
93.649
127.724
161.798
195.872
229.947
264.021
298.096
332.170
366.245
400.319
434.394
468.468
502.542

PBT

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,25

flussi annui
di cassa
-178.946
36602
36577
36552
36527
36503
36479
36455
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074

flussi
cumulati

PBT

-178.946
-142.345
-105.768
-69.217
-32.689
3.814
40.292
76.748
110.822
144.896
178.971
213.045
247.120
281.194
315.269
349.343
383.418
417.492
451.566
485.641
519.715

1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,90

TABELLA 5: FLUSSI DI CASSA MIX OTTIMALE SENZA (20% DI “SHARED SAVINGS” AL CLIENTE)

senza TEE
Anno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Aprile 2013

flussi annui di
cassa
-178946
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260

flussi
cumulati
- 178.946
- 151.687
- 124.427
- 97.168
- 69.908
- 42.648
- 15.389
11.871
39.131
66.390
93.650
120.910
148.169
175.429

con TEE
Anno
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D11 – Parte A

flussi annui
di cassa
- 178.946
29787
29762
29737
29712
29688
29664
29640
27260
27260
27260
27260
27260
27260

flussi
cumulati
- 178.946
- 149.160
- 119.398
- 89.661
- 59.949
- 30.260
- 596
29.044
56.304
83.563
110.823
138.083
165.342
192.602

Anno
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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15
16
17
18
19
20
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27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260

202.689
229.948
257.208
284.467
311.727
338.987
366.246

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56

27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260

219.861
247.121
274.381
301.640
328.900
356.160
383.419

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,02

La diagnosi energetica è riportata all’allegato 3

5.4 Il contratto tipo
Si tratta di un contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato e finanziamento tramite terzi.
Il contratto riguarda:
- la fornitura di servizio energia consistente in:
o fornitura di energia termica, per il riscaldamento degli ambienti, misurata in centrale termica
e nei singoli appartamenti mediante apposita strumentazione certificata;
o fornitura di servizi per la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria
(quest’ultima limitata alle sole parti oggetto di ristrutturazione) dell’impianto termico;
o certificazione energetica dell’edificio, ai sensi della DGR 26 giugno 2007, n. 5018 e s.m.i. di
Regione Lombardia;
- realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema edificio/impianto entro l’inizio della
seconda stagione di riscaldamento.
Il testo completo del contratto tipo è riportato all’allegato4
5.4.1 La garanzia dei risultati
La ESCo si impegna ad ottenere in ogni esercizio annuo un risparmio energetico garantito di almeno il 30%
sulla base dei consumi storici attualizzati ai gradi giorno. Qualora dal consuntivo dei consumi di
combustibile emerga un risparmio energetico minore rispetto a quanto garantito, gli oneri derivanti da tale
mancato raggiungimento sono sopportati esclusivamente da ESCo.
5.4.2 Definizione della base dei consumi
La base dei consumi è determinata considerando i dati da bolletta degli ultimi 3 anni destagionalizzati,
secondo la seguente formula:

con:
Base dei consumi rif= Base dei consumi di riferimento [Sm3]
Ci= Consumo da bolletta dell’anno i-esimo [Sm3]
GGi= Gradi giorno anno i-esimo
GGstd= Gradi giorno dell’anno termico standard della località di riferimento

Aprile 2013
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5.4.3 La definizione del risparmio energetico conseguito
La valutazione del risparmio energetico dell’esercizio, espresso in percentuale, si ottiene, dal rapporto fra i
consumi dell’intero esercizio stagionale e la base dei consumi attualizzata per esercizio corrente, come
segue:

con:
Risparmio energeticoi = Risparmio energetico anno i-esimo
Consumii= Consumo da bolletta dell’anno i-esimo [Sm3]
Base dei consuminorm i= Base dei consumi normalizzata [Sm3], pari a:
Il risparmio energetico dovrà essere superiore al 30%, nel caso del condominio di Lodi.
5.4.4

La ripartizione dei risparmi

Nel contratto è stabilito se i risparmi sono tutti a favore della ESCo o il contratto prevede Saving shared.
Nel caso studio, la ripartizione è illustrata nella Tabella 6.
TABELLA 6 - RIPARTIZIONE DEI RISPARMI

Risparmio energetico minimo garantito
Ulteriore eventuale risparmio energetico
5.4.5

Cliente

ESCo

20%

80%

50%

50%

Il calcolo della remunerazione annua effettiva

La remunerazione annua effettiva è composta da due componenti:
Remunerazione dell’energia
La remunerazione dell’energia è data da:
quota combustibile
– scorporo risparmio destinato a cliente
– penale per mancato raggiungimento obiettivo di risparmio
a) Quota combustibile

b) Scorporo risparmio destinato a Cliente

 se
30%):

è inferiore o uguale al

 se

è maggiore del

Aprile 2013
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c)
Penale per mancato raggiungimento obiettivo di risparmio (da considerare solo se Risparmio
energeticoi è inferiore a Risparmio energeticogarantito)

Remunerazione della conduzione
La remunerazione della conduzione è data dalla quota di conduzione, sottratte eventuali
penali di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., con

Aprile 2013
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ALLEGATO 1 - Scheda informativa condominio per interventi di efficienza
energetica
(Nel caso sia stata realizzata una Certificazione Energetica della struttura in esame, allegare la copia
dell’Attestato di Certificazione Energetica)

DATI IDENTIFICATIVI
Denominazione giuridica del soggetto utilizzatore:
…………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo: ………………………………………………………………………………….
Referente tecnico per la compilazione della scheda:
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………..….
Ruolo: .................................................
Telefono: …………………………….

STRUTTURA E IMPIANTI
Dati generali
Numero di appartamenti: ………………
Anno di fabbricazione: ………………
Altezza
- Fuori terra (metri): ………………… Numero piani: ……………
- Sotto terra (metri): …………………
Superficie complessiva, ovvero la superficie orizzontale ( delle superfici di piano)
(metri quadrati): …………………….
Stato di conservazione complessivo
ottimo



buono



mediocre



cattivo



L’edificio ha un buon isolamento termico?
Sì



No



Settore termico
L’impianto di riscaldamento è centralizzato?

Aprile 2013
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Sì



No



Se sì: Centrale termica (se più di una indicare per ognuna):
Ha più di 15 anni di esercizio



Due stelle **



Tre stelle ***



Quattro stelle ****



E’ a condensazione



Oppure, indicare il rendimento di combustione (%): ……………
[Riportare il dato come indicato sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e
manutenzione della caldaia.]
Marca e modello: ..............................................................................................
Se sì: Potenza della centrale termica (se più di una indicare per ognuna) [kWt]: …………….
…………………………………………………………………………………………………..
[Specificare, l’eventuale suddivisione tra riscaldamento e produzione vapore]
Se no: Indicare il numero e la potenza delle singole caldaie
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Combustibile utilizzato:
Gas metano



GPL



Carbone



Altro



Specificare: ………………………….

Consumi complessivi
-

Qual è stato il consumo medio annuale (m³/litri/kg) per il combustibile negli ultimi tre anni?
………………………
Qual è stata la spesa media annuale per il combustibile negli ultimi tre anni? ……………

Esiste un impianto di produzione di acqua calda/riscaldamento integrato alla/e caldaia/e?
Sì



No



Quale ………………………………….

Esiste un impianto di produzione di acqua calda/riscaldamento integrato alla/e caldaia/e?

Aprile 2013
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Sì



No



Quale ……………………………..

Settore idrico (implicazioni energetiche)
Consumi complessivi
-

Qual è stato il consumo medio annuale (m³) per l’acqua negli ultimi tre anni? ………………………
Qual è stata la spesa media annuale per l’acqua negli ultimi tre anni?
…………………..………………

Settore elettrico
Consumi complessivi
[Nel caso di condomini, indicare relativamente agli spazi comuni]
-

Qual è stato il consumo medio annuale (kWh) per l’elettricità negli ultimi tre anni?
………………………
Qual è stata la spesa media annuale per l’elettricità negli ultimi tre anni?
………………………………………

Varie
Eventuali interventi di manutenzione (facciate, tetto, etc…) sono stati previsti
Sì



No



Se sì, tali interventi sono già stati deliberati:
Sì

No



Spazio disponibile
- Si hanno a disposizione delle superfici per l’installazione di tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili:
Sì



No



Sul tetto



m (circa): ………………………………..

A terra



m (circa): ………………………………..

Se sì, indicare:

Aprile 2013
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ALLEGATO 2 - Scheda informativa condominio per interventi di efficienza
energetica (Parte seconda – indagine sui serramenti)
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ALLEGATO 3 - Diagnosi energetica

DIAGNOSI
ENERGETICA.pdf
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ALLEGATO 4 - Contratto tipo
Modello
Contratto.pdf
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Cestec – contratto:





      !"#$  



^ŽŵŵĂƌŝŽ
^ŽŵŵĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ
ϭ/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
Ϯ

ƚƚŝǀŝƚăϭ͗ŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

Ϯ͘ϭ ZŝƐƵůƚĂƚŝƐŝŶƚĞƚŝĐŝĚĞůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
Ϯ͘Ϯ WƌŽƉŽƐƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
Ϯ͘ϯ >ĞŐĞŶĚĂƚĂďĞůůĞĞĨŝŐƵƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ


Ϯ͘ϯ͘ϭdĂďĞůůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ



Ϯ͘ϯ͘Ϯ&ŝŐƵƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ

ϯ

h/d/dd'>/KʹKEKD/E/Ks͘>>>Z/DDZE͕ϯϴͲ>K/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

ϰ

ƚƚŝǀŝƚăϮ͗ƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƉĞƌůĞƵƚĞŶǌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞϭϵ

ϰ͘ϭ WƌĞŵĞƐƐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϰ͘Ϯ /ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ƌƵŽůŽĚĞůůĞ^ŽĞŝů&dd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
ϰ͘ϯ dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟Ϯϰ
ϱ

ƚƚŝǀŝƚăϯ͗ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝƉŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
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ϭ/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞůĂǀŽƌŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĚĂůůĂƐĐŽĚĞů^ŽůĞƐƵŝŶĐĂƌŝĐŽĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂƚŽĚĂ^d͕ŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽůƚŝ
ĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƉĞƌƵŶƵƚĞŶǌĂ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůĞĚŝ>ŽĚŝĐŽŶ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƚŝƉŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ ƉŝĂŶŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ Ğ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ͞ƚŝƉŽ͟ ĐŽĞƌĞŶƚĞ Ăů ͞ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͟  ĚĂ
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂƐŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝ;͘ůŐƐϭϭϱͬϮϬϬϴͿ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝĨ͘͞&ĂĐƚŽƌϮϬ͘͟/ůŽŶĚŽŵŝŶŝŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽĂĚĞƌĞŶƚĞĂůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂƐŝƚƌŽǀĂƵďŝĐĂƚŽĂ>ŽĚŝŝŶ
sŝĂĚĞůůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ͕ϯϴĞĐŽŶƐƚĂĚŝϵϴĂůůŽŐŐŝ͘/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƐĂƌăŽŐŐĞƚƚŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůĞĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂŶĂůŽŐŚŝ͘
>ĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƚƚŝǀŝƚăϭ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƉĞƌů͛ƵƚĞŶǌĂƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăϮ͗ƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƉĞƌůĞƵƚĞŶǌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ͕
ƚƚŝǀŝƚăϯ͗ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝƉŽ͘



Ϯ

ƚƚŝǀŝƚăϭ͗ŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ

>͛ĂƵĚŝƚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶǀŽůƵĐƌŽͲŝŵƉŝĂŶƚŝ͘
/ĚĂƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
ͲƵŶĂƐĐŚĞĚĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞƌŵŽͲĨŝƐŝĐŚĞĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝĞƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚĞŝŵƵƌŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂůŝ͕ĚĞůůĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞ͕ĚĞŝďĂƐĂŵĞŶƚŝ͕ĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝĞĚĞŐůŝŝŶĨŝƐƐŝͿ
ͲƵŶĂƐĐŚĞĚĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ůĞƌĞƚŝĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞƚƚŽƌŝ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝƉƵŶƚŝĚŝƉƌĞůŝĞǀŽĨŝŶŽĂŐůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝƚĞƌŵŝĐŝĞĚĞůĞƚƚƌŝĐŝĨŝŶĂůŝ͘

>Ğ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉŝůĂƚĞ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ ŝŶ ůŽĐŽ͘ ^ŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƐƚĂƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ Ă ƚƌĞ
ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶƌŝůŝĞǀŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŶůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐƵůĐŽŵĨŽƌƚƚĞƌŵŝĐŽƉĞƌĐĞƉŝƚŽĚĂŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƵŶƐŽŶĚĂŐŐŝŽƉƵŶƚƵĂůĞƚƌĂŵŝƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĂƚƵƚƚĞůĞĨĂŵŝŐůŝĞƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƋƵŽƚĂĚŝŝŶĨŝƐƐŝƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ͘
ůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂŶŶŽƌŝƐƉŽƐƚŽĐŝƌĐĂƵŶĂϰϬĚŝĨĂŵŝŐůŝĞ;ĐŝƌĐĂŝůϰϬйĚĞůůĂƚŽƚĂůŝƚăͿĨŽƌŶĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉŝƵƚƚŽƐƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ͘

/ ĚĂƚŝ  ƌĂĐĐŽůƚŝ  ƐƵ  ŝŶǀŽůƵĐƌŽ  Ğ  ŝŵƉŝĂŶƚŽ  ƚĞƌŵŝĐŽ  ƐŽŶŽ  ƐƚĂƚŝ  ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ  ƉĞƌ  ĞůĂďŽƌĂƌĞ  ƵŶ  ŵŽĚĞůůŽ  ŶƵŵĞƌŝĐŽ  ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕  Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ  ƐŝŵƵůĂƌĞ  ŝů
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽŝŶǀĞƌŶĂůĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐƚĞƐƐŽ;ƚĞŶĞŶĚŽŝŶĐŽŶƚŽůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƚƌĂŝŶǀŽůƵĐƌŽ͕ŝŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĞĞƐƚĞƌŶŽͿ͘>Ă
ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĐĂůĐŽůŽĚŝůĐůŝŵĂ͘/ĐŽŶƐƵŵŝƐŝŵƵůĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůŝďƌĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶƐƵŵŝƌĞĂůŝƌĂĐĐŽůƚŝĚĂZW͕
ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝŐƌĂĚŝŐŝŽƌŶŽĚĞůůĞƐƚĂŐŝŽŶŝƚĞƌŵŝĐŚĞ͘
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>͛ŝŵŵŽďŝůĞğƐŝƚƵĂƚŽĂ>ŽĚŝŝŶsŝĂĚĞůůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ͕ϯϴ͘EĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĂƉƉĂğůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƉƌĞƐŽŝŶĞƐĂŵĞĚĂůů͛ĂƵĚŝƚ͘

>͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăƉƌŝǀĂƚĂ͕ğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂϭĐŽƌƉŽĚŝĨĂďďƌŝĐĂĐŽŶĨŽƌŵĂĂ͞h͟ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂĚƵƐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƐƵƋƵĂƚƚƌŽƉŝĂŶŝĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂ
ƉŝƶƵŶƉŝĂŶŽƐĞŵŝŶƚĞƌƌĂƚŽ͘>͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƌŝƐĂůĞĂŐůŝĂŶŶŝ͛ϲϬ͕ğŽƌŝĞŶƚĂƚŽƐƵůů͛ĂƐƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŶŽƌĚͲĞƐƚͬƐƵĚͲŽǀĞƐƚ͘ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƚƌĂǀŝĞƉŝůĂƐƚƌŝŝŶ
ĐĞŵĞŶƚŽ ĂƌŵĂƚŽ͕ ůĞ ĨĂĐĐŝĂƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂůůĂ ĐŽƌƚĞ ĚĞůůĂ ͞h͟ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ǀĂƌŝ ďŽǁ ǁŝŶĚŽǁ͘ >͛ŝŵŵŽďŝůĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ϵϴ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ͘  ĚŽƚĂƚŽ Ě ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŽĂůŝŵĞŶƚĂƚŽĂŐĂƐ͘>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂĂǀǀŝĞŶĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĂƵƚŽŶŽŵĂƉĞƌŽŐŶŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

&ŝŐƵƌĂϭͲ>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ;ŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂĐĞƌĐŚŝŽƌŽƐƐŽͿƚƌĂŵŝƚĞĨŽƚŽĂĞƌĞĂ
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Ϯ͘ϭ ZŝƐƵůƚĂƚŝƐŝŶƚĞƚŝĐŝĚĞůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽͿ

/ĚĂƚŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĂĂŶĂůŝƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽʹĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

WKK^dZhdd/s
/&//K

ϭϵϲϬ

^hWZ&//Edd
Ϯ
Z/^>dŵ 

ϴ͛ϰϴϬ

sK>hD>KZK
ϯ
Z/^>dKŵ 

^hWZ&//sdZd
Ϯ
Z^/Eŵ 

ϯϰ͛ϯϱϬ

ϭ͛ϲϭϱ

KDh^d//>
ϯ
Z/^>DEdKŵ 

>/WŶŬt

EEK>/

ϳϱϱ͘ϳ

ϭϵϳϲ

ŐĂƐ


ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ;ƉĂƌĞƚŝǀĞƌƚŝĐĂůŝ͕ďĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝǀĞƚƌĂƚĞͿƌŝƐƵůƚĂŶŽĚŝƐĐƌĞƚĞ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƐĞƐŝƚŝĞŶĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞů͛ĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘>ĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽƉĂĐŚĞǀĞƌƚŝĐĂůŝ͕ĚĂƋƵĂŶƚŽƐŝğƉŽƚƵƚŽƌŝůĞǀĂƌĞĚƵƌĂŶƚĞŝůƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ͕ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞƌŽ
ĞƐƐĞƌĞŝŶĚŽƉƉŝŽĨŽƌĂƚŽĐŽŶŝŶƚĞƌĐĂƉĞĚŝŶĞƐĞŶǌĂŝƐŽůĂŶƚĞ;ŵĂŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĂŶĚƌĞďďĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ƚĞƌŵŽĨůƵƐƐŝŵĞƚƌŽ Ğ ƚĞƌŵŽĐĂŵĞƌĂͿ͘ / ƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͕ Ăůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ŝŶ  ůĞŐŶŽ ĐŽŶ ǀĞƚƌŽ ƐŝŶŐŽůŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͘ dƌĂŵŝƚĞ ŝů ƌŝůŝĞǀŽ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ Ğ ŝů ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ĐŽŵƉŝůĂƚŽ ĚĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ Ɛŝğ ƉŽƚƵƚŽ ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ
ĐŽŵƉůĞƚŽů͛ĂƚƚƵĂůĞƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͕ĐŽŶƐƚĂƚĂŶĚŽĐŚĞĐŝƌĐĂŝůϰϱйĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŝŶĞƐƚƌĂƚĞ;ĞƐĐůƵƐĞǀĞƚƌŝŶĞĞƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝǀĂŶŝƐĐĂůĂͿƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĐŽŶƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝĐŽŶǀĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂ;ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝĐŝƌĐĂϴϴϳŵϮͿ͘/ůƌĞƐƚĂŶƚĞϱϱйĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝğĂŶĐŽƌĂĐŽŶǀĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ;ĐŝƌĐĂϳϮϴŵϮͿ͘
/ůďĂƐĂŵĞŶƚŽĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƌŝƐƵůƚĂŶŽƉƌŝǀĞĚŝŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
/ůŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂůŽƌĞğƵŶĂĐĂůĚĂŝĂĂďĂƐĂŵĞŶƚŽŝŶƐƚĂůůĂƚĂŶĞůϭϵϳϲĞĚğĂůŝŵĞŶƚĂƚĂĂŐĂƐŵĞƚĂŶŽ͘EĞŐůŝĂŶŶŝğƐƚĂƚŽďĞŶŵĂŶƚĞŶƵƚŽĞĚğƐƚĂƚŽ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ƐŝĂ ŝů ďƌƵĐŝĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ůĂ ƉŽŵƉĂ ĂŶƚŝĐŽŶĚĞŶƐĂ͘ >͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ  Ěŝ  ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ů͛ĞƉŽĐĂ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐƵůƚĂ  ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ  ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŵĞ  Ɛŝ  ǀĞĚĞ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ĚĂŝ ĚĂƚŝ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƉƌŽǀĂ ĨƵŵŝ ĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ƵŶ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ϵϭ͕ϲ й ;Ăů ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϬͿ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĐĂůŽƌŝĨĞƌŝŝŶŐŚŝƐĂ͘>ĂƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽğĚŝƚŝƉŽĐůŝŵĂƚŝĐŽĐŽŶƐŽŶĚĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞǀĂůǀŽůĞŵŝƐĐĞůĂƚƌŝĐŝĂϯǀŝĞ͘

D/KE^hD/^^K>hd/
KDh^d//>ŬtŚͬĂŶŶŽ

ϭϭϳ͛ϴϵϲ

KE^hD/^W/&//
KDh^d//>ŬtŚͬŵϮ
ĂŶŶŽ

ϭϯϯ

D/^^/KE/^^K>hdKϮ
;ƚĞƌŵŝĐŝͿƚͬĂŶŶŽ

D/^^/KE/^W/&/,KϮ
;ƚĞƌŵŝĐŝͿŬŐͬŵϮĂŶŶŽ

ϮϮϴ͘ϲ

Ϯϳ


Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞďŽůůĞƚƚĞĚĞůŐĂƐ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝůǀĂůŽƌĞĚŝĐŽŶƐƵŵŽ ƚĞƌŵŝĐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŶĞůůĂŵĞĚŝĂ͕ƐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝĐŽŶƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƵƚĞŶǌĂƐŝŵŝůŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ĞƉŽĐĂ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ƚĂůŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŝ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŶĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ͕ Ɛŝ ĚĞŶŽƚĂ ůĂ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĐŽŵĨŽƌƚ ŶŽŶ
ŽŵŽŐĞŶĞŽ͕ŽƚƌŽƉƉŽĨƌĞĚĚŽŽƚƌŽƉƉŽĐĂůĚŽ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞƐĞŶĞůů͛ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͘
  ĞǀŝĚĞŶƚĞ  ĐŚĞ  ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ  ůĞ  ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ  ĚĞů  ƐŝƐƚĞŵĂ  ĞĚŝĨŝĐŝŽͲŝŵƉŝĂŶƚŽ  ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƚĞ͘  >Ă ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ Ăů
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƵŶĂ ŶŽƚĞǀŽůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ Ğ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ŝŶ ďŽůůĞƚƚĂ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĐůŝŵĂͲĂůƚĞƌĂŶƚŝĞĚĞůĐŽŵĨŽƌƚŐĞŶĞƌĂůĞĚĞŐůŝĂůůŽŐŐŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƐĞůĂƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĨŽƐƐĞĐĂůŝďƌĂƚĂƉĞƌƐŝŶŐŽůŽĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĞĂŵďŝĞŶƚĞ͘
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Ϯ͘Ϯ WƌŽƉŽƐƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ůĞ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ĐĂůĐŽůĂŶĚŽ ŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞƵŶĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ƉĂƐƐŝǀĞ;ĂĚĞƐ͗͘ĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽͿŽĂƚƚŝǀĞ;ĂĚĞƐ͗ŝŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽŽĞůĞƚƚƌŝĐŽͿ͘

EĞůĐĂƐŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗


^ZZDEd/

>DEd//>//KW,/

/DW/EdKdZD/K

y

y

y

h^/>ddZ//

WW>//KE^K>Z
dZD/K

WW>//KE^K>Z
&KdKsK>d/K

'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝƉŽƚŝǌǌĂƚŝ͕ǀŽůƚŝĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝƚĞƌŵŝĐŝ͕ƐŽŶŽ͗
ͻ/ŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
ͻ/ŶǀŽůƵĐƌŽĞĚŝůŝǌŝŽ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽůĂŝŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝĂǀĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ͖ĐĂƉƉŽƚƚŽ͘

>ĂĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝŶĞůůĂůŽƌŽĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƚĞĐŶŝĐĂͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘

>Ğ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐŝĂƉĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽƐƚŝͲďĞŶĞĨŝĐŝ͕ƐŝĂƉĞƌŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌĞŶĚĞƌĞĨĂƚƚŝďŝůĞƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞŐůŝĂůƚƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĂƉĞƌů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă
ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůĞ ĂƚƚƵĂůŝ ŶŽƌŵĞ͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ƉŽŝ ƐŝŵƵůĂƚŝ ŵŝǆĂƚŝ ƚƌĂ ůŽƌŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌŶĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽƐƚŝͲďĞŶĞĨŝĐŝ͘ KŐŶŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ǀŝĞŶĞ ƐŝŵƵůĂƚŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ ŶŽƌŵĞ hE/ d^ ϭϭϯϬϬ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ŵŽƚŽƌĞ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĚŝůĐůŝŵĂ͘^ĞĐŽŶĚŽƚĂůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐĂůĐŽůŽğĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞŝůŵŝǆĚŝƉŝƶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƐŽĐŽŵĞƵŶĂƐŽŵŵĂĚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĞŐĂƚŽĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚŝĨŝĐŝŽͲŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƐĨƌƵƚƚĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽŐůŝĂƉƉŽƌƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͘

sŝĞŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ƵŶ ƚĂďĞůůĂ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ Ğ ƐŝŵƵůĂƚŝ͘ ĂůůĂ ƚĂďĞůůĂ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ƋƵĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ ůĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ƚĞƌŵŝĐŝ ĞĚ ĞůĞƚƚƌŝĐŝ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ  Ěŝ  ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ  Ěŝ  KϮ͘ ůůŽ  ƐƚĞƐƐŽ  ŵŽĚŽ  Ɛŝ  ƉƵž  ǀĞĚĞƌĞ  ƋƵĂůŝ  ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂŶĐŚĞĚĂů ƉƵŶƚŽĚŝ ǀŝƐƚĂĐŽƐƚŝͲďĞŶĞĨŝĐŝ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚŽƌŶŽĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝ͘'ůŝƵůƚŝŵŝĚƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝŵƵůĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝ
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĐĞŚƚƵƚƚŽŝůĐŽƐƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽǀĞŶŐĂƉĂŐĂƚŽĚĂůůĂ^K͘/ŶƚĂůĐĂƐŽŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞƉŽƚĞƌĨƌƵŝƌĞĚĞůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůϱϱй͘
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ


Condominio Nuovo Passeggio - Viale Rimembranze - Lodi
Investimento
[€]

Risparmio
annuo di gas
metano
3
[m ]

MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZI ONE ED EQUI LI BRATURA.
CONTABILIZZAZI ONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER

61.550

SOSTI TUZIONE CALDAIA CON CALDAIA A CONDENSAZI ONE CON
CONTABILIZZAZI ONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER
(detr.55%)

INVOLUCRO

COIBENTAZIONE CHI USURA VERTICALE A CAPPOTTO 8cm, PARETE
I NTONACATA (compreso intervento VT+POMPA I NVERTER+CONTABI L.)

INVOLUCRO

COIBENTAZIONE PARTE INTONACATA A CAPPOTTO 12 cm,
i ntervento VT+POMPA INVERTER+CONTABI L.) (detr.55%)

INVOLUCRO

COIBENTAZIONE SOLAIO VERSO SOTTOTETTO (compreso i ntervento
VT+POMPA INVERTE+CONTABIL.) (detr.55%)

N°

TIPOLOGIA
INTERVENTI

1

IMPIANTO

2

IMPIANTO

3
4
5

INTERVENTO PROPOSTO

(compreso

Risparmio
economico annuo
sulla spesa di
combustibile ed
energia elettrica
[€]

Produz annua di
elettricità da
fotovoltaico
[kWh]

33,6

15.369

-

-

-

3.139

22,7

26.861

-

-

-

5,7

1.894,7

5,4

64,6

24,5

5.146

37,2

21.900

-

-

-

10,3

1.507,4

9,7

52,8

20,0

20,3

5.208

37,6

22.730

-

-

-

8,1

1.566,5

7,7

54,8

20,8

Riduzione %
consumi termici

Risparmio annuo di
energia elettrica
[kWh]

% di riduzione dei
consumi elettrici

18.046

13,5

4.659

161.550

32.791

24,6

207.535

26.088

19,5

218.027

27.110

Incentivo
% consumo
fotovoltaico Conto
elettrico coperto
Energia
da fotovoltaico
[€]

T empo di
ritorno
PBT
[anni]

Riconoscimento
economico TEE
[€]

Tempo di ritorno
PBT T EE
[anni]

Riduzione CO2
[tonn/anno]

Riduzione annua
CO2
[%]

4,5

1.042,7

4,2

37,1

14,1

78.946

30.356

22,7

5.405

39,0

25.365

-

-

-

3,2

1.754,0

3,0

61,1

23,2

6

MIX INVOLUCRO

MI X INVOLUCRO: CAPPOTTO 12 cm, COI BENT. SOTTOTETTO 16 cm
(VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

235.423

39.472

29,6

5.958

43,0

32.769

-

-

-

6,4

2.280,8

6,0

78,9

30,0

7

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

MI X IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALI FI CAZI ONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ., COIBENTAZI ONE A CAPPOTTO E ISOL. SOTTOTETTO
(detr.55%)

335.423

52.403

39,3

4.980

36,0

42.919

-

-

-

6,7

3.028,0

6,3

103,2

39,2

8

INVOLUCRO

SOSTI TUZIONE SERRAMENTI

255.155

16.119

12,1

1.411

10,2

13.177

-

-

-

19,4

931,4

18,8

31,7

12,0

9

INVOLUCRO

SOSTI TUZIONE SERRAMENTI (compreso i ntervento VT+POMPA
I NVERTE+CONTABI L.) (detr. 55%)

316.705

28.298

21,2

5.280

38,1

23.694

-

-

-

11,7

1.635,1

11,1

57,1

21,7

10

MIX INVOLUCRO

MI X INVOLUCRO: SOST. SERRAMENTI , COI BENT. SOTTOTETTO 16 cm
(VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

334.101

40.653

30,5

6.029

43,5

2.349

-

-

-

8,8

2.349,0

8,3

81,2

30,8

11

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

MI X IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALI FI CAZI ONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ., I SOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI(detr.55%)

434.101

52.881

39,6

5.051

36,5

43.315

-

-

-

8,6

3.055,6

8,2

104,2

39,6

12

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

MI X IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALI FI CAZI ONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ. E ISOL. SOTTOTETTO (I NTERVENTO ESCO, NO DETR.)

178.946

43.736

32,8

4.180

30,2

35.824

-

-

-

5,3

2.527,1

4,9

86,1

32,7

MIX IMPIANTOINVOLUCRO

MI X IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALI FI CAZI ONE CENTRALE, VT,
CONTABILIZZ., I SOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI (INTERVENTO
ESCO, NO DETR.)

434.101

52.881

39,6

5.051

36,5

43.315

-

-

-

10,4

3.055,6

9,9

104,2

39,6

13





/ŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ^d͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ>ŽĚŝĞů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚŝŽŶĚŽŵŝŶŝŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŝŵƵůĂƚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƐƐĞƌŽů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚŝĨŝĐŝŽͲŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞ Ěŝ ĐĂůŽƌĞ͕ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůǀŽůĞ
ƚĞƌŵŽƐƚĂƚŝĐŚĞ͕ůĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŚŝƵƐƵƌĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ͕ůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͕ŝůĐĂƉƉŽƚƚŽƉĂƌǌŝĂůĞ͘
>ĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝŚĂŶŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝĂĞƐĞŐƵŝƚŝƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͕ƐŝĂĐŚĞĞƐĞŐƵŝƚŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͘'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝƐŝŵƵůĂŶĚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞŐŝăƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͘^ŝğƐŝŵƵůĂƚŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĚŝƐŽƐƚŝƚƵŝƌĞůĂĐĂůĚĂŝĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŽŶƵŶĂ
ŶƵŽǀĂĐĂůĚĂŝĂĂĐŽŶĚĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞĚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝŐŝăƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ͘
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ĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƚĂďĞůůĂƐŝƉƵžĨĂĐŝůŵĞŶƚĞǀĞĚĞƌĞƋƵĂůŝƐŝĂŶŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽŝůŵĂŐŐŝŽƌƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽŵĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽǀĂůƵƚĂƌĞƋƵĂůŝƐŝĂŶŽ
ƋƵĞůůŝƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽƐƚŝͲďĞŶĞĨŝĐŝ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞů͛ƵŶĚŝĐĞƐŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƚĂďĞůůĂƐŝĂŝůƉŝƶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞďďĞƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚŝĐŝƌĐĂŝůϰϬйĐŽŶƚĞŵƉŽĚŝ
ƌŝƚŽƌŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝϭϬĂŶŶŝĞ͕ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝĂǀĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽƌŝŵĂƐƚŝ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞďďĞĂŶĐŚĞƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĂďŝƚĂƚŝǀŝ
ĚĞůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽŶĞŝůĐŽŵĨŽƌƚƚĞƌŵŝĐŽ͘EĞůĐĂƐŽĚŝƌĞƉůŝĐĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵĂůƚƌŝĞĚŝĨŝĐŝ͕ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĂ
ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͘
^ŝŶŽƚŝ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂĐŚĞŝůƉƌŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͞ŵŝǆŝŵƉŝĂŶƚŽͲŝŶǀŽůƵĐƌŽ͟ŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƚĂďĞůůĂ;ŶΣϳ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐĂƉƉŽƚƚŽĚŝƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉĂƌĞƚŝǀĞƌƚŝĐĂůŝ͕
ŝŶǀĞĐĞ ĐŚĞ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝͿ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ŝů ϰϬй ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞďďĞ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƌŝƚŽƌŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘^ŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ͕ƉĞƌž͕ĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĂƌĞƚŝǀĞƌƚŝĐĂůŝǀŝĞŶĞŝŶƚĞƐŽ͕ŶĞůůĂƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŵĞĞǆƚƌĂĐŽƐƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂĐĐŝĂƚĂ͘EĞůĐŽƐƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĚŝĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶğŝŶĐůƵƐŽŝůĐŽƐƚŽĚĞŝƉŽŶƚĞŐŐŝĞĚĞůůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŝĞƚƌĞĚĞůůĞ
ŝŵďŽƚƚŝĞŝĚĂǀĂŶǌĂůŝ͘/ůĐŽƐƚŽƵƐĂƚŽğƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƐŽůĂůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉŽƐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĂĐĂƉƉŽƚƚŽ͘ŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞŝŶĐůƵĚĞŶĚŽƚƵƚƚŝĐŽƐƚŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝŝůƚĞŵƉŽĚŝ
ƌŝƚŽƌŶŽĚŝǀĞƌƌĞďďĞŵŽůƚŽŵĂŐŐŝŽƌĞĞƋƵŝŶĚŝƉŽĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͘

^ŝŶŽƚŝĐŚĞŶĞůůĂƉƌŝŵĂƐĞƌŝĞĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝğƐƚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽĚŝƉŽƚĞƌƵƐƵĨƌƵŝƌĞĚĞůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůϱϱй͘
EĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ƌĞƉůŝĐĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂĚ ƵŶ ǀĞŶƚĂŐůŝŽ Ěŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂůĂ ^K Ă ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŶŽŶ ƐŝĂ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ɖŝƶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ƐŝĂ ŝů ŶΣ ϭϮ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ƐŽůŽ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ;ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂůĚĂŝĂ͕ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞͿ Ğ ůĂ ĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽůĂŝŽ ǀĞƌƐŽ ŝů
ƐŽƚƚŽƚĞƚƚŽ͘>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŝƌĐĂϭϴϬΖϬϬϬƵƌŽ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞďďĞƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚŝŐĂƐĚŝĐŝƌĐĂŝůϯϬйĞƵŶWdĚŝƉŽĐŽƉŝƶĚŝϱĂŶŶŝ͘
EĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƚƌĂŵŝƚĞ^Kğů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝƚĞŶƵƚŽƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
EĞůĐĂƐŽǀĞŶŝƐƐĞƌŽƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĂŶĐŚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŶŽŶƉŽƚĞŶĚŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞ͕ĂǀƌĞďďĞƵŶWdƉŽĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϭϬĂŶŶŝ͘

^ŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĐŚĞŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͕ŝůWdğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞŶǌĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞĚĞůůĞƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝĚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝƚƌĂ
^KĞĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͕ĂƚƚƌŝďƵĞŶĚŽƚƵƚƚŽŝůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĂĨĂǀŽƌĞĚĞůƌŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞ^K͘>ĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽƐŽŶŽ
ƚƌĂƚƚĂƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉĞƌůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƚŝƉŽ͘
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Cestec – contratto:





      !"#$  



/ŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝŵƵůĂƚŝ͕ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽĞŝĐŽƐƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝƐŽŶŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ/sĞƐĐůƵƐĂ͘
^ŝƚĞŶŐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚŽƌŶŽƐŽŶŽĐĂůĐŽůĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͗
ͲĐŽƐƚŽĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂ͗Ϭ͕ϴƵƌŽͬŵĐ͖
ͲĐŽƐƚŽĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͗Ϭ͕ϮƵƌŽͬŬtŚ͖
ͲŝŶĨůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞƉĂƌŝĂůůΖϭй͖
ͲĂƵŵĞŶƚŽĂŶŶƵĂůĞƚĂƌŝĨĨĞĞŶĞƌŐŝĂƉĂƌŝĂůůΖϭй͘
/ůǀĂůŽƌĞĚĞŝdŝƚŽůŝĚŝĨĨŝĐŝĞŶǌĂŶĞƌŐĞƚŝĐĂƐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝƐƵǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĞŶĞůůĂĐĂůĐŽůŽĚĞůWdĐŽŶdǀĞŶŐŽŶŽĐŽŶƚĞŐŐŝĂƚŝŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽ͘

/ƉƌĞǌǌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĞĂŶĂůŝƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐƵŶƚŝĚĂůWƌĞǌŝĂƌŝŽĚĞŝDŝůĂŶŽƉĞƌůĂƉĂƌƚĞŝŶǀŽůƵĐƌŽĞĚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůĞƉĞƌůĂ
ƉĂƌƚĞŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂ͘/ƉƌĞǌǌŝĚĂůŝƐƚŝŶŽƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͘

K/
ϭ͘ϭϬ͘ϭϱϬ










^Z//KEsK
/^K>DEdKdZD/K^KddKddd/

/ƐŽůĂŵĞŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽĚŝƐŽƚƚŽƚĞƚƚŝŶŽŶƉƌĂƚŝĐĂďŝůŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶŵĂƚĞƌĂƐƐŝŶŝ
ƐƚĞƐŝƐƵůƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůĂŶĂĚŝƌŽĐĐŝĂƚƌĂƉƵŶƚĂƚĂƐƵĐĂƌƚĂŬƌĂĨƚƉŽůŝƚĞŶĂƚĂ͕
ĐŽŶĚƵƚƚŝǀŝƚăƚĞƌŵŝĐĂtͬŵ<Ϭ͕ϬϰϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂŶŽƌŵĂhE/EϭϯϭϲϮ͕
ĐŽŶŵĂƌĐĂƚƵƌĂ͘ŽŵƉƌĞƐŝ͗ƚĂŐůŝ͕ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵƵƌĂƌŝĂ͖
ϭ͘ϭϬ͘ϭϱϬ͘ϬϬϮϬ ŶĞŐůŝƐƉĞƐƐŽƌŝ͗
ϭ͘ϭϬ͘ϭϱϬ͘ϬϬϮϬ͘Ă ϱϬŵŵ
ϭ͘ϭϬ͘ϭϱϬ͘ϬϬϮϬ͘ď ϲϬŵŵ
ϭ͘ϭϬ͘ϭϱϬ͘ϬϬϮϬ͘Đ ϴϬŵŵ
ϭ͘ϭϬ͘ϭϱϬ͘ϬϬϮϬ͘Ě ϭϬϬŵŵ

La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano

h͘ŵ͘

>sKZ/KE/ ^/hZ dKd>


ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ



ϯ͕Ϯϰ
ϯ͕ϳϮ
ϰ͕ϰϴ
ϱ͕ϰϰ



Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϰ



ϯ͕Ϯϳ
ϯ͕ϳϱ
ϰ͕ϱϮ
ϱ͕ϰϴ

9

Cestec – contratto:

K/
ϭ͘ϭϬ͘ϮϱϬ





      !"#$  



^Z//KEsK
/^K>DEdKdZD/KWZd/^dZE

/ƐŽůĂŵĞŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂĂĐĂƉƉŽƚƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶůĂƐƚƌĞŝŶ
ƉŽůŝƐƚŝƌĞŶĞĞƐƉĂŶƐŽƐŝŶƚĞƌŝǌǌĂƚŽ͕ƐĞŶǌĂƉĞůůĞ͕ƉƌŽĚŽƚƚĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ
ǀĞƌŐŝŶŝĞƐĞŶƚŝĚĂƌŝŐĞŶĞƌĂƚŽ͖ƌĞĂǌŝŽŶĞĂůĨƵŽĐŽƵƌŽĐůĂƐƐĞ͖ĐŽŶĨŽƌŵŝ
ĂůůĂŶŽƌŵĂhE/Eϭϯϭϲϯ͕ĐŽŶŵĂƌĐĂƚƵƌĂ͕ůĂƐƐĞϭϬϬ͕ĐŽŶĚƵƚƚŝǀŝƚă
ƚĞƌŵŝĐĂtͬŵ<Ϭ͕Ϭϯϲ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞŬWĂϭϬϬ͘ŽŵƉƌĞƐĞ
ůĞůĂƐƚƌĞĨŝƐƐĂƚĞĐŽŶĂĚĞƐŝǀŽĂďĂƐĞĚŝĐĞŵĞŶƚŽĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶŝƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ
ƉƌŝǀŽĚŝƐŽůǀĞŶƚŝ͖ůĂƌĞƚĞĚŝĂƌŵĂƚƵƌĂŝŶǀĞƚƌŽƌĞƐŝŶĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĂůůĞůĂƐƚƌĞ
ĐŽŶƌĂƐĂƚƵƌĂĂĚƵĞŵĂŶŝĚŝĂĚĞƐŝǀŽ͖ůĂĐŚŝŽĚĂƚƵƌĂĐŽŶƚĂƐƐĞůůŝĂĚ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ͘ƐĐůƵƐŝ͗ŝƉŽŶƚĞŐŐŝĞƐƚĞƌŶŝ͕ŐůŝŝŶƚŽŶĂĐŝĚŝĨŝŶŝƚƵƌĂ͘WĞƌ
ϭ͘ϭϬ͘ϯϬϬ͘ϬϬϭϬ ƐƉĞƐƐŽƌĞĚŝŝƐŽůĂŶƚĞ͗
ϭ͘ϭϬ͘ϯϬϬ͘ϬϬϭϬ͘ĂϮϬŵŵ
       
ƉĞƌŽŐŶŝϭϬŵŵŝŶƉŝƶĚŝ
ϭ͘ϭϬ͘ϯϬϬ͘ϬϬϭϬ͘ďŝƐŽůĂŶƚĞ
    
ϭ͘Ϯϰ͘ϭϲϬ
d/Ed''/dhZ
ZŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵŝŶĞƌĂůĞĐŽůŽƌĂƚŽĐŽŶƉĂƐƚĂĂďĂƐĞĚŝƐŝůŝĐĂƚŝĚŝ
ƉŽƚĂƐƐŝŽĂƉƉůŝĐĂƚŽĂƐƉĂƚŽůĂĞƌŝĨŝŶŝƚŽĂĨƌĂƚƚĂǌǌŽ͕ĐŽŶŵĂŶŽĚŝƉƌŝŵĞƌ͘
ϭ͘Ϯϰ͘ϭϲϬ͘ϬϬϰϬ ŽŵƉƌĞƐŝƉŝĂŶŝĚŝůĂǀŽƌŽĞĚĂƐƐŝƐƚĞŶǌĞŵƵƌĂƌŝĞ͗
ϭ͘Ϯϰ͘ϭϲϬ͘ϬϬϰϬ͘ď ͲĂŝƐŝůŝĐĂƚŝĚŝƉŽƚĂƐƐŝŽ͕ŐƌĂŶĂŵĞĚŝĂ
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h͘ŵ͘

>sKZ/KE/ ^/hZ dKd>



ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬ;ŵϸǆ
ĐŵͿ



ƵƌŽͬŵϸ



ϰϯ͕ϭ



ϭ͕ϭϵ

ϭϲ͕Ϭϰ

ϭ͕Ϯϭ



Ϭ͕Ϭϯ



Ϭ͕Ϯϯ

ϰϰ͕ϯϭ
ϭ͕ϮϮ



ϭϲ͕Ϯϳ
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Cestec – contratto:

K/
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϬϬ





      !"#$  



^Z//KEsK
^ZZDEd/WZ^/E/EWs

&ŝŶĞƐƚƌĞĞƉŽƌƚĞĨŝŶĞƐƚƌĞŝŶƉǀĐĂŶƚŝƵƌƚŽ͕ĂĚĂůƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ĐŽůŽƌŝĚŝ
ƐĞƌŝĞ͘dĞůĂŝŽĂƌŵĂƚŽĐŽŶƉƌŽĨŝůĂƚŝĚŝĂĐĐŝĂŝŽ͕ƐĞǌŝŽŶĞƉůƵƌŝĐĂŵĞƌĂ͕ĂŶŐŽůŝ
ƚĞƌŵŽƐĂůĚĂƚŝ͕ĨŝŶŝƚƵƌĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞůŝƐĐŝĂ͕ĂĚĂƚƚŝƉĞƌǀĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂ͘
ŽŵƉƌĞƐĞůĞŐƵĂƌŶŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞĞůĂƐƚŽŵĞƌŽ͕ƚƵƚƚĞůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĐŽŶŵĂŶŝŐůŝĂ͕ĞĐŽŵĂŶĚŽĂĚŽƉƉŝŽĞĨĨĞƚƚŽŽǀĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘
^ŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐĞĂůƚƌĞƐŞůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵƵƌĂƌŝĂĂůůĂƉŽƐĂĐŽŶ
ƚƵƚƚĞůĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĞůĂƐŝŐŝůůĂƚƵƌĂƚƌĂĨĂůƐŽƚĞůĂŝŽĞƚĞůĂŝŽĐŽŶŶĂƐƚƌŽ
ĂƵƚŽĞƐƉĂŶĚĞŶƚĞ͘DŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ĞƐƚĞƌŶŽƚĞůĂŝŽ͖ŵŝƐƵƌĂŵŝŶŝŵĂ͗ϭ͕ϬϬŵϸ͘
ĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĞůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂŶŽůĂ
ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͗hE/EϰϮ͕ĐůĂƐƐĞϭĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă
ĂůůΖĂƌŝĂ͖hE/Eϴϲ͕ĐůĂƐƐĞϰĚŝƚĞŶƵƚĂĂůůΖĂĐƋƵĂ͖hE/EϳϳĐůĂƐƐĞsϯ
ĚŝƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůĐĂƌŝĐŽĚĞůǀĞŶƚŽ͘ŽǀƌĂŶŶŽŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝůΖ
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽĚĂϮ͕Ϯtͬŵϸ<;ΎͿĞĚŝůƉŽƚĞƌĞĨŽŶŽŝƐŽůĂŶƚĞƉĂƌŝĂϯϰ
Ě
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϭϬ ;/^KϳϭϳͿ͘EĞůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͗
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϭϬ͘ĂĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵŶďĂƚƚĞŶƚĞ
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϭϬ͘ď ĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵĞďĂƚƚĞŶƚŝ
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϭϬ͘ĐƉŽƌƚĞĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵŶďĂƚƚĞŶƚĞ
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϭϬ͘Ě ƉŽƌƚĞĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵĞďĂƚƚĞŶƚŝ
ϭ͘Ϯϭ͘ϭϱϬ
ssK>'//>/
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h͘ŵ͘

>sKZ/KE/ ^/hZ dKd>

ΎŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝƵƐĂƚŝƉĞƌůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŚĂŶŶŽhǁфϭ͕ϴtͬŵϮ<͕
ůŝŵŝƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌƉŽƚĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĚĞů
ϱϱй͘/ůǀĂůŽƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝǀŝĞŶĞƋƵŝŶĚŝĂƵŵĞŶƚĂƚŽ
ĚĞůϭϬй͘
ƵƌŽͬŵϸ
Ϯϯϯ͕ϮϮ
ϯ͕ϯϳ
Ϯϯϲ͕ϱϵ
ƵƌŽͬŵϸ
ϮϮϬ͕ϳϱ
ϯ͕ϭϵ
ϮϮϯ͕ϵϰ
ƵƌŽͬŵϸ
Ϯϭϰ͕ϱϭ
ϯ͕ϭ
Ϯϭϳ͕ϲϭ
ƵƌŽͬŵϸ
ϭϵϵ͕ϱϰ
Ϯ͕ϴϴ
ϮϬϮ͕ϰϮ
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Cestec – contratto:












ϭ͘Ϯϭ͘ϭϱϬ͘ϬϬϮϬ





      !"#$  



ǀǀŽůŐŝďŝůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉůĂƐƚŝĐĂ;WsƌŝŐŝĚŽͿĐŽŶƐƚĞĐĐŚĞĚĂϭϯͬϭϰŵŵĚŝ
ƐƉĞƐƐŽƌĞĞƉĞƐŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϰ͕ϴϬϬŬŐĂŵϸ͕ĂĚŽƉƉŝŽĂŐŐĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚŝŶƵŽ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŝƐƵƉƉŽƌƚŝŶŽƌŵĂůŝǌŝŶĐĂƚŝ͕ůΖĂůďĞƌŽŝŶĂĐĐŝĂŝŽǌŝŶĐĂƚŽĂ
ĐĂůĚŽƐƉĞƐƐŽƌĞϭϮͬϭϬ͕ƉƵůĞŐŐŝĂŝŶůĂŵŝĞƌĂǌŝŶĐĂƚĂƐƉĞƐƐŽƌĞϴͬϭϬŽ
ƉůĂƐƚŝĐĂĂŶƚŝƵƌƚŽ͕ƉĂƐƐĂĐŝŶŐŚŝĂĐŽŶƉĂƌĞƚŝĂƌĐƵĂƚĞ͕ĐŝŶŐŚŝĂĚŝŵĂŶŽǀƌĂĚŝ
ƉůĂƐƚŝĐĂ͕ĐŝŶŐŚŝĂĚŝŶǇůŽŶƉĞƌŝůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝƚĞůŝĂůƌƵůůŽ͕ƐƋƵĂĚƌĞƚƚĞŽ
ƚĂƉƉŝĚŝĂƌƌĞƐƚŽ͕ŐƵŝĚĞĨŝƐƐĞĂĚhŝŶƉƌŽĨŝůĂƚŽĚŝĨĞƌƌŽǌŝŶĐĂƚŽƐƉĞƐƐŽƌĞ
ϴͬϭϬ͕ĂǀǀŽůŐŝƚŽƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚŽŝŶĐĂƐƐĞƚƚĂŵĞƚĂůůŝĐĂǌŝŶĐĂƚĂƐƉĞƐƐŽƌĞϴͬϭϬ
ŽĚŝƉůĂƐƚŝĐĂĂŶƚŝƵƌƚŽ͕ƉůĂĐĐĂĚŝĂĐĐŝĂŝŽŝŶŽǆ͘ŽŵƉƌĞƐĂůĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ
ŶŽŶĐŚğůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵƵƌĂƌŝĂ͕ƉƵůŝǌŝĂĞĚĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƌŝƐƵůƚĂ͘DŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ůƵĐĞŶĞƚƚĂĚĞůǀĂŶŽĐŽŶĂƵŵĞŶƚŽĚŝ
ϮϱĐŵƐƵůůΖĂůƚĞǌǌĂĞϯĐŵƐƵůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂ͖ŵŝƐƵƌĂŵŝŶŝŵĂϭ͕ϳϱŵϸ͖

Z/W/>K'K







WZKhd/>/dKK/Ed/KE^KddKdddK͗ƐƉĞƐƐŽƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϲĐŵ









WZKhd/>/dKWWKddK͗ƐƉĞƐƐŽƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϴĐŵ
WZKhd/>/dK͗ƐƉĞƐƐŽƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮĐŵ









WZKhd/>/dK͗ĂƵŵĞŶƚŽƉƌĞǌǌŽ;нϭϬйͿƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŵŝŐůŝŽƌĂƚĂнĂǀǀŽůŐŝďŝůŝ
ĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵŶďĂƚƚĞŶƚĞ
ĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵĞďĂƚƚĞŶƚŝ
ƉŽƌƚĞĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵŶďĂƚƚĞŶƚĞ
ƉŽƌƚĞĨŝŶĞƐƚƌĞĂĚƵĞďĂƚƚĞŶƚŝ
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ƵƌŽͬŵϸ

ƵƌŽͬŵϸ

ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ

ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ
ƵƌŽͬŵϸ

ϰϱ͕ϬϮ





Ϭ͕ϲϱ


ϰϱ͕ϲϳ


ϵ͕Ϭϰ



ϱϭ͕ϲϯ нϭϲ͕Ϯϳс
ϲϳ͕ϵ
ϱϲ͕ϱϭ нϭϲ͕Ϯϳс
ϳϮ͕ϳϴ




ϮϲϬ͕Ϯϰϵ нϰϱ͕ϲϳс ϯϬϱ͕ϵϭϵ
Ϯϰϲ͕ϯϯϰ нϰϱ͕ϲϳс ϮϵϮ͕ϬϬϰ
Ϯϯϵ͕ϯϳϭ нϰϱ͕ϲϳс Ϯϴϱ͕Ϭϰϭ
ϮϮϮ͕ϲϲϮ нϰϱ͕ϲϳс Ϯϲϴ͕ϯϯϮ
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Cestec – contratto:

ϰϱϬϬй

ϰϬϬϬй

ϯϱϬϬй

ϯϬϬϬй

ϮϱϬϬй

ϮϬϬϬй



      !"#$  


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͗йĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂKϮ

D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕KEd/>/͘/^K>͘^KddKdddK
;/EdZsEdK^K͕EKdZ͘Ϳ
D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕KEd/>/͕͘/^K>͘^KddKdddK
^K^d͘^ZZDEd/;/EdZsEdK^K͕EKdZ͘Ϳ

ϭϱϬϬй

D/y/EsK>hZK͗^K^d͘^ZZDEd/͕K/Ed͘
^KddKdddKϭϲĐŵ;sdнKEd/>/нWKDW
/EsZdZͿ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕KEd/>/͕͘/^K>͘^KddKdddK
^K^d͘^ZZDEd/;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

ϭϬϬϬй

^K^d/dh/KE^ZZDEd/;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
sdнWKDW/EsZdнKEd/>͘Ϳ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

ϱϬϬй

Ϭй

^K^d/dh/KE^ZZDEd/

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͗йĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂKϮ
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DK/&/^/^dD/Z'K>/KE
Yh/>/ZdhZ͘KEd/>//KE͕s>sK>
dZDK^dd/,WKDW/EsZdZ
^K^d/dh/KE>/KE>/
KEE^/KEKEKEd/>//KE͕
s>sK>dZDK^dd/,WKDW/EsZdZ͙
K/Ed/KE,/h^hZsZd/>
WWKddKϴĐŵ͕WZd/EdKEd;ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW/EsZdZнKEd/>͘Ϳ
K/Ed/KEWZd/EdKEdWWKddK
ϭϮĐŵ͕;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW
/EsZdZнKEd/>͘Ϳ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
K/Ed/KE^K>/KsZ^K^KddKdddK
;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW
/EsZdнKEd/>͘Ϳ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
D/y/EsK>hZK͗WWKddKϭϮĐŵ͕K/Ed͘
^KddKdddKϭϲĐŵ;sdнKEd/>/нWKDW
/EsZdZͿ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕KEd/>/͕͘K/Ed/KE
WWKddK/^K>͘^KddKdddK;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
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^K^d/dh/KE ^ZZDEd/
^K^d/dh/KE ^ZZDEd/ ;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
sdнWKDW/EsZdнKEd/>͘Ϳ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
D/y/EsK>hZK͗^K^d͘^ZZDEd/͕ K/Ed͘
^KddKdddK ϭϲĐŵ;sdнKEd/>/нWKDW
/EsZdZͿ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕ KEd/>/͘ /^K>͘^KddKdddK
;/EdZsEdK ^K͕EKdZ͘Ϳ

D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕ KEd/>/͕͘ /^K>͘^KddKdddK 
^K^d͘^ZZDEd/ ;/EdZsEdK ^K͕EKdZ͘Ϳ



D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕ KEd/>/͕͘ /^K>͘^KddKdddK 
^K^d͘^ZZDEd/;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

      !"#$  

D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE
EdZ>͕sd͕ KEd/>/͕͘ K/Ed/KE 
WWKddK/^K>͘^KddKdddK ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ



D/y/EsK>hZK͗WWKddKϭϮĐŵ͕K/Ed͘
^KddKdddK ϭϲĐŵ;sdнKEd/>/нWKDW
/EsZdZͿ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ



K/Ed/KE ^K>/KsZ^K^KddKdddK
;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW
/EsZdнKEd/>͘Ϳ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

Cestec – contratto:

ZŝĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĞƚĞƌŵŝĐŝ

K/Ed/KE WZd/EdKEd WWKddK
ϭϮĐŵ͕;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW
/EsZdZнKEd/>͘Ϳ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

ϱϬ͕Ϭ

K/Ed/KE ,/h^hZ sZd/> WWKddK
ϴĐŵ͕WZd /EdKEd;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
sdнWKDW/EsZdZнKEd/>͘Ϳ

ϰϱ͕Ϭ

ϰϬ͕Ϭ

ϯϱ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

Ϯϱ͕Ϭ

ϮϬ͕Ϭ

ϭϱ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ
^K^d/dh/KE >/KE>/
KEE^/KE KEKEd/>//KE͕
s>sK>dZDK^dd/, WKDW/EsZdZ͙

ZŝĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĞƚĞƌŵŝĐŝ
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DK/&/^/^dD /Z'K>/KE 
Yh/>/ZdhZ͘ KEd/>//KE͕ s>sK>
dZDK^dd/, WKDW/EsZdZ

йĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵŝƚĞƌŵŝĐŝ

йĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ

йĐŽŶƐƵŵŽĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ĐŽƉĞƌƚŽĚĂ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ
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ϮϱϬ͘ϬϬϬ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ

ϯϱϬ͘ϬϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϰϱϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϱ

ϱϬ

ŶĂůŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

D/y/EsK>hZK͗WWKddKϭϮĐŵ͕K/Ed͘ ^KddKdddK ϭϲĐŵ
;sdнKEd/>/нWKDW/EsZdZͿ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE EdZ>͕ sd͕
KEd/>/͕͘ K/Ed/KE WWKddK/^K>͘^KddKdddK
;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
^K^d/dh/KE ^ZZDEd/
^K^d/dh/KE ^ZZDEd/ ;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW
/EsZdнKEd/>͘Ϳ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
D/y/EsK>hZK͗^K^d͘^ZZDEd/͕ K/Ed͘ ^KddKdddK ϭϲĐŵ
;sdнKEd/>/нWKDW/EsZdZͿ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

      !"#$  

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϱ

K/Ed/KE ^K>/KsZ^K^KddKdddK ;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
sdнWKDW/EsZdнKEd/>͘Ϳ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ



ϭϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ

K/Ed/KE WZd/EdKEd WWKddKϭϮĐŵ͕;ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW/EsZdZнKEd/>͘Ϳ ;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ



ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϱ

^K^d/dh/KE >/KE>/KEE^/KE KE
KEd/>//KE͕ s>sK>dZDK^dd/, WKDW/EsZdZ
;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ
K/Ed/KE ,/h^hZ sZd/> WWKddKϴĐŵ͕WZd
/EdKEd;ĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽsdнWKDW
/EsZdZнKEd/>͘Ϳ

Cestec – contratto:

ϱϬ͘ϬϬϬ

Ϭ
DK/&/^/^dD /Z'K>/KE Yh/>/ZdhZ͘
KEd/>//KE͕ s>sK>dZDK^dd/, WKDW/EsZdZ

ŶĂůŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
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^ƉĞƐĂƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ;ĞƵƌŽͿ



D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE EdZ>͕ sd͕
KEd/>/͕͘ /^K>͘^KddKdddK ^K^d͘^ZZDEd/;ĚĞƚƌ͘ϱϱйͿ

D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE EdZ>͕ sd͕
KEd/>/͘/^K>͘^KddKdddK ;/EdZsEdK ^K͕EKdZ͘Ϳ
D/y/DW/EdKͲ/EsK>hZK͗ Z/Yh>/&//KE EdZ>͕ sd͕
KEd/>/͕͘ /^K>͘^KddKdddK ^K^d͘^ZZDEd/
;/EdZsEdK ^K͕EKdZ͘Ϳ

Ϭ

ŶŶŝƉĞƌƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽ
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Ϯ͘ϯ >ĞŐĞŶĚĂƚĂďĞůůĞĞĨŝŐƵƌĞ
Ϯ͘ϯ͘ϭ

dĂďĞůůĞ

dĂďĞůůĂϭʹĂƚŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ
sĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐĂǀĂƚĞ ĚĂůůĂ ƐĐŚĞĚĂ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĞĚŝůŝǌŝĞ ŽƉĂĐŚĞ Ğ ǀĞƚƌĂƚĞͿ͕  ůĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƵƚĞŶǌĂ͕ůĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ͕ůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƌŝƐĐĂůĚĂƚĂĞ͕ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ĂƵĚŝƚůĞŐŐĞƌŽ͕ĂŶĐŚĞŝůĨĂƚƚŽƌĞĚŝĨŽƌŵĂ^ͬs͕ůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŝĐŽŵĨŽƌƚ
ŝŶǀĞƌŶĂůĞ Ğ ŝ ŐŝŽƌŶŝ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͘ YƵĞƐƚĂ ƉƌŝŵĂ ƚĂďĞůůĂ ƌŝƐƵůƚĂ ŵŽůƚŽ ƵƚŝůĞ ƉĞƌĐŚĠ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞ ŝů ƚŝƉŽ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ğ Ěŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĚĂƐƵďŝƚŽŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƵŶƚŝĐƌŝƚŝĐŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŐƌĂǀĂƌĞƐƵůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂ͘

dĂďĞůůĂϮʹ^ŝƐƚĞŵŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĞĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
sŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂůŽƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶĂůŝƐĐĂůĚĂŶƚŝ͘WĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ;^ͿǀĞŶŐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽ;ĂƵƚŽŶŽŵŽŽĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŽͿĞĚŝĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝŽ
;ĂŐĂƐ͕ĞůĞƚƚƌŝĐŽ͙Ϳ͘

dĂďĞůůĂϮĂͲZĞŶĚŝŵĞŶƚŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
sĞŶŐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͗ ĐĂůĚĂŝĂ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ͕
ƚĞƌŵŝŶĂůŝ  ƐĐĂůĚĂŶƚŝ͘  DŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽ  ƚĂůŝ    ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ  Ɛŝ  ŽƚƚŝĞŶĞ  ŝů  ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ  ŵĞĚŝŽ  ƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ  ĚĞů  ƐŝƐƚĞŵĂ  Ěŝ  ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ  ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƵƚŝůĞĂůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͘

dĂďĞůůĂϯʹĂƚŝĚŝƚĂƌŐĂĚĞůŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂůŽƌĞ
sĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĚĞƐƵŶƚŝĚĂůůŝďƌĞƚƚŽĚŝĐĞŶƚƌĂůĞ͘

dĂďĞůůĂϰͲŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƚŝǀŽĞǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ
sŝĞŶĞƐĞŐŶĂůĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞͬŽǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞĞŝůŽĐĂůŝƐĞƌǀŝƚŝ͘

dĂďĞůůĂϱʹŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ
^ŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĂŶŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͘

dĂďĞůůĂϲʹůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ
>ĂƚĂďĞůůĂŝůůƵƐƚƌĂů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶdĂďĞůůĂϱ͕ĐŽŶŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂŶŶƵĂůŝ͕ĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƐƐŽůƵƚŝĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘/ŶŽůƚƌĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĞƚŽŶŶĞůůĂƚĞĚŝKϮĞŵĞƐƐĞ͕ĐĂůĐŽůĂƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͘

dĂďĞůůĂϳʹĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ
La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano
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>Ă ƚĂďĞůůĂ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞƌŵŽĨŝƐŝĐŚĞ ĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ ƉĞƌ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŽƉĂĐŚŝ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝ͗ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ƐƉĞƐƐŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ƚƌĂƐŵŝƚƚĂŶǌĂĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĞƚƌĂƐŵŝƚƚĂŶǌĂůŝŵŝƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘

dĂďĞůůĂϴͲ^ŝŵƵůĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝĐĂŝŶǀĞƌŶĂůĞĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽ
>Ă ƚĂďĞůůĂ ŝůůƵƐƚƌĂ ƵŶĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĐŽŶ ŝů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚŝůĐůŝŵĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ƐĐĂŵďŝĂƚĂ ƉĞƌ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ
ǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĞŶĞƌŐŝĂĚŽǀƵƚĂĂŐůŝĂƉƉŽƌƚŝŝŶƚĞƌŶŝĞƐŽůĂƌŝ͕ŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚŝĐĂůŽƌĞƉĞƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ^;ƐŽůŽƐĞƉƌŽĚŽƚƚĂĐŽŶĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞͿĞ
ů͛ĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞƚĂůŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ͘dĂůŝǀĂůŽƌŝƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŬtŚͬĂŶŶŽĞŬtŚͬŵϯĂŶŶŽ͘/ǀĂůŽƌŝĚŝ^ŶŽŶ
ĂƉƉĂŝŽŶŽŶĞůĐĂƐŽĚŝďŽŝůĞƌĞůĞƚƚƌŝĐŽ;ŝŶƚĂůĐĂƐŽŝůůŽƌŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂƉƉĂƌĞŶĞůŝůĂŶĐŝŽĞůĞƚƚƌŝĐŽͿ͘

Ϯ͘ϯ͘Ϯ &ŝŐƵƌĞ
&ŝŐƵƌĂϭʹŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ
^ŽŶŽŝůůƵƐƚƌĂƚŝŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƐƵĚĚŝǀŝƐŝƉĞƌĂŶŶŽ͘/ŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽğƉŽƐƐŝďŝůĞǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝŶĞůƚĞŵƉŽ͘EĞů
ĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝĂŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝůĞƚƚƵƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞŵĞŶƐŝůŝŝůŐƌĂĨŝĐŽŝůůƵƐƚƌĞƌăů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞŶƐŝůĞ͕ŝŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽǀĞƌƌĂŶŶŽŵĞƐƐŝĂĐŽŶĨƌŽŶƚŽŝĐŽŶƐƵŵŝĂŶŶƵĂůŝ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲ/ŶǀŽůƵĐƌŽ͕ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
sŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶdĂďĞůůĂϭϭ͘

&ŝŐƵƌĂϯͲ/ŶǀŽůƵĐƌŽ͕ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƚĞƌŵŝĐĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝtͬ<
sŝĞŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ůĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ůŽƌŽ ƉĞƐŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂůŽƌĞ͘ ŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ͕ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ŝŶ ĨŝŐƵƌĂ ϯ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚŽƚĂůĞ͕ ǀŝĞŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƚƌĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƚƌĂƐŵŝƚƚĂŶǌĂ ;ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽͿ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲŝůĂŶĐŝŽƚĞƌŵŝĐŽĚĞůůΖŝŶǀŽůƵĐƌŽ;ƵƐŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽͿ
>ĂĨŝŐƵƌĂƌŝƉŽƌƚĂŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůďŝůĂŶĐŝŽƚĞƌŵŝĐŽĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƉĞƌůĂĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĐĂůĐŽůĂƚŝĚĂůƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝůĐŝŵĂĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶdĂďĞůůĂϭϮ͘/ǀĂůŽƌŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂƵŶƵƐŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞŝŶĐůƵĚŽŶŽůĞǀŽĐŝĚŝ͗ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞĞĂƉƉŽƌƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝ͘

&ŝŐƵƌĂϱͲ&ĂďďŝƐŽŐŶŝĞŶĞƌŐŝĂĞĚĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;ƵƐŽƌĞĂůĞͿ
^ŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ^ ;Ă ŵŽŶƚĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƚĞƌŵŝĐŽͿ Ğ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ;Ă ǀĂůůĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽͿĂůĨŝŶĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶǀŽůƵĐƌŽͲŝŵƉŝĂŶƚŝ͘
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Cestec – contratto:

ϯ









      !"#$  



h/d/dd'>/KʹKEKD/E/Ks͘>>>Z/DDZE͕ϯϴͲ>K/
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AUDIT DETTAGLIO
CONDOMINIO V.LE RIMEMBRANZE, 38
LODI
Spazio riservato alla mappa

&ŽƚŽϭͲ/ŶĚŝĐĂƚŽĚĂĐĞƌĐŚŝŽƌŽƐƐŽů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ĨŽƚŽĂĞƌĞĂ

dĂďĞůůĂϭͲĂƚŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĞĚĞůůΖƵƚĞŶǌĂ

EŽŵĞ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚΖƵƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
ƉŽĐĂĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŶǀŽůƵĐƌŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶǀŽůƵĐƌŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
dĞĐŶŽůŽŐŝĂĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝǀĞƚƌĂƚĞ
ŶŶŽŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
ŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
/ŵƉŝĂŶƚŽƐŽůĂƌĞƚĞƌŵŝĐŽ
/ŵƉŝĂŶƚŽƐŽůĂƌĞĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ
EƵŵĞƌŽƉŝĂŶŝƌŝƐĐĂůĚĂƚŝ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂƚĂ
sŽůƵŵĞůŽƌĚŽƌŝƐĐĂůĚĂƚŽ
&ĂƚƚŽƌĞĚŝĨŽƌŵĂ^ͬs
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŝĐŽŵĨŽƌƚŝŶǀĞƌŶĂůĞ
hƚŝůŝǌǌŽŝŵƉ͘ĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
La ESCo del Sole srl

ŽŶĚŽŵŝŶŝŽ
sŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞϯϴ
>ŽĚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ĂŶŶŝΖϲϬ
ƉĂƌǌŝĂůĞƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŝĐĂ



ŵƵƌŝŝŶŵĂƚƚŽŶŝĨŽƌĂƚŝ
ǀĂƌŝ;ǀĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ͕ǀĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂͿ
ϭϵϳϲ
ŐĂƐ
ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞ
ϱ
ϴ͘ϰϴϬ ŵƋ
ĐŽŵƉƌĞƐŝǀĂŶŝƐĐĂůĂ
ϯϰ͘ϯϱϬ ŵĐ
Ϭ͕ϯ ϭͬŵ
ϮϬ Σ
ϭϴϯ ŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽ

Spazio riservato a fotografia
Suggerimento per evitare che il file si troppo pesante:
1 aprire il file fotografia e visualizzarlo sullo schermo
2 digitare il tasto STAMP sulla tastiera
3 sul file excel: Modifica, Incolla.
4 con la barra strumenti tagliare l'immagine

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

&ŽƚŽϮͲWƌŽƐƉĞƚƚŽ͕ĨƌŽŶƚĞƐƵĐŽƌƚĞŝŶƚĞƌŶĂ
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dĂďĞůůĂϮͲ^ŝƐƚĞŵĂƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĞ^

'ĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂůŽƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ

dĞƌŵŝŶĂůŝƐĐĂůĚĂŶƚŝ
ĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
dŝƉŽůŽŐŝĂ^

IMPIANTI TERMICI



ĐĂůĚĂŝĂ
ƌĂĚŝĂƚŽƌŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŽĂƵƚŽŶŽŵŽ
ǀĂƌŝ;ŐĂƐĞďŽŝůĞƌĞůĞƚƚƌŝĐŽͿ

dĂďĞůůĂϮĂͲZĞŶĚŝŵĞŶƚŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ

ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ

ϴϳ͕ϴ

ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ

ϵϱ͕ϱ

ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϵϬ͕Ϭ
ϴϵ͕Ϯ

ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽŐůŽďĂůĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵĂůĞ

dĂďĞůůĂϯͲĂƚŝĚŝƚĂƌŐĂŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂůŽƌĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ƉŽƐ͘

'ϭ
'Ϯ
'ϯ
'ϰ

,Ks>
,Ks>



ϲϲ͕ϰ

ŵŽĚĞůůŽĞŵĂƚƌŝĐŽůĂ

^dWϰϬϬ
^dWϰϬϬ




dKd>

ƉŽƚĞŶǌĂƵƚŝůĞ

ϯϳϳ͕ϴϲ Ŭt
ϯϳϳ͕ϴϲ Ŭt


ϳϱϱ͕ϳϮ Ŭt

ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ

DdEK
DdEK



ĂŶŶŽ

ϭϵϳϲ
ϭϵϳϲ



dĂďĞůůĂϰͲŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƚŝǀŽĞǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ
l'edificio è dotato di impianto di condizionamento

l'edificio è dotato di impianto di ventilazione

La ESCo del Sole srl
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l'edificio è dotato di impianto di ventilazione

COMBUSTIBILI FOSSILI
CONSUMI

/ů ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽ ĚĂůůĞ ůĞƚƚƵƌĞ ĚĞů ĐŽŶƚĂƚŽƌĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƐƵů ůŝďƌĞƚƚŽ Ěŝ ĐĞŶƚƌĂůĞ ĚĂů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ &ĂĐĞŶĚŽ ƵŶĂ
ŵĞĚŝĂ ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ƐƵů ƌĞĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ Ɛŝ ŽƚƚŝĞŶĞ
ĐŚĞ ŝů ĐŽŶƐƵŵŽ ŵĞĚŝŽ ğ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϭϴϬϬϬ ŵĐ Ěŝ ŐĂƐ͘ dĂůĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ğ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ
ůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŶŶƵĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ;ϵϴϬϬϬ ƵƌŽͿ͘ ^ŝ ĚĞĚƵĐĞ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ŵĞĚŝŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ
Ϭ͕ϴϯ ƵƌŽͬŵĐ͘ ŽŵĞ Ɛŝ ƉƵž ǀĞĚĞƌĞ Őůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ƐŽŶŽ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ
ƌĞŐŽůĂƌŝ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂŐůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ŝŶ
ĂŶĂůŝƐŝ͘

&ŝŐƵƌĂϭͲŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ^ŵĐ

^ŵĐ
ŐĂƐ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

'EE/K

ϯϬ͘ϱϵϬ Ϯϲ͘ϭϴϲ Ϯϳ͘Ϭϳϱ

&Z/K

Ϯϵ͘ϰϭϲ ϭϱ͘Ϭϱϴ Ϯϲ͘ϭϴϳ Ϯϯ͘ϬϮϯ

DZK

Ϯϵ͘ϴϴϲ ϭϬ͘ϳϵϵ ϭϬ͘ϳϵϮ ϵ͘ϮϮϳ

WZ/>

ϯ͘ϰϰϯ ϱ͘ϯϵϴ ϯ͘ϯϬϰ ϱ͘ϴϬϱ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ͳ

dĂďĞůůĂϱͲŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ

ϮϬϬϳ

ϯϱ͘ϬϬϬ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ
ϳ
ŵĞƐŝ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

dĂďĞůůĂϲͲůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͗
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ŵĞĚŝĂ




ŐĂƐ
^ŵĐ ϭϭϳ͘ϬϬϮ ϭϮϭ͘ϬϱϬ ϭϮϱ͘ϴϲϰ ϴϴ͘Ϭϭϵ ϭϭϳ͘ϴϵϲ
ŬtŚ ϭ͘ϭϮϮ͘ϰϬϳ ϭ͘ϭϲϭ͘Ϯϯϵ ϭ͘ϮϬϳ͘ϰϮϬ ϴϰϰ͘ϯϳϭ ϭ͘ϭϯϬ͘ϵϴϰ
ŬtŚͬŵ
ŬtŚͬŵ

D''/K

Ϯ
ϯ

ϭϯϮ ϭϯϳ ϭϰϮ ϭϬϬ ϭϯϯ
ϯϯ ϯϰ ϯϱ Ϯϱ ϯϯ

'/h'EK
>h'>/K

KϮƉƌŽĚŽƚƚĂ

'K^dK
^ddDZ
KddKZ
EKsDZ
/DZ
dKd>

La ESCo del Sole srl

ϭϭ͘Ϭϭϱ ϭϲ͘ϱϬϮ ϭϯ͘ϰϳϲ ϵ͘ϮϲϮ
ϭϲ͘ϴϱϳ Ϯϯ͘ϵϵϱ Ϯϭ͘ϳϱϳ ϭϯ͘ϲϮϳ
Ϯϲ͘ϯϴϱ ϭϴ͘ϳϬϴ Ϯϰ͘ϭϲϮ
ϭϭϳ͘ϬϬϮ

ϭϮϭ͘ϬϱϬ

ϭϮϱ͘ϴϲϰ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ŵĞĚŝĂ

ƚŽŶŶĞůůĂƚĞ ϮϮϲ͕ϴ Ϯϯϰ͕ϳ Ϯϰϰ͕Ϭ ϭϳϬ͕ϲ ϮϮϴ͕ϲ
Ϯ
ŬŐͬŵ Ϯϲ͕ϳ Ϯϳ͕ϳ Ϯϴ͕ϴ ϮϬ͕ϭ Ϯϳ͕Ϭ
ϯ
ŬŐͬŵ ϲ͕ϲ ϲ͕ϴ ϳ͕ϭ ϱ͕Ϭ ϲ͕ϳ

ϴϴ͘Ϭϭϵ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞ

ƉŽŵƉĂĂŶƚŝĐŽŶĚĞŶƐĂ

ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶĐĞŶƚƌĂůĞ

ƉŽŵƉĞĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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INVOLUCRO

dĂďĞůůĂϳͲĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶǀŽůƵĐƌŽ
componente superficie disperdente [m2]

ϰ͘ϲϴϭ͕ϯ
ϴϴϲ͕ϴ
ϳϮϴ͕ϯ
ϳϴ͕ϭ
ϮϮϱ͕ϳ
ϭ͘ϵϳϮ͕ϵ
ϭ͘ϵϳϯ͕ϴ

pareti

superfici
trasparenti
basamento
copertura

spessore
medio [cm]

tipologia costruttiva

ϰϬ
ϲ
ϳ
ϰ
ϱ
ϯϰ
ϯϮ

Pareti a cassa vuota in laterizio
Vetro singolo
Vetro camera
Vetrine
porte ingresso vano scale e vetrate vanoscale
Solaio vs cantine/corsello
Solaio vs sottotetto/ terrazzo

&ŝŐƵƌĂϮͲ/ŶǀŽůƵĐƌŽ͕ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
^ŽůĂŝŽǀƐ
ƐŽƚƚŽƚĞƚƚŽͬ
ƚĞƌƌĂǌǌŽ
ϭϵй

ϰ͕ϯϵ

0,95
1,26

Ϭ͕ϯϰ
Ϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϮϬ
Ͳ
Ϭ͕ϯϯ
Ϭ͕ϯϬ

WĂƌĞƚŝĂĐĂƐƐĂ
ǀƵŽƚĂŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽ
ϰϰй

^ŽůĂŝŽǀƐ
ƐŽƚƚŽƚĞƚƚŽͬ
ƚĞƌƌĂǌǌŽ
ϭϱй

^ŽůĂŝŽǀƐ
ĐĂŶƚŝŶĞͬĐŽƌƐĞůůŽ
ϭϭй

WĂƌĞƚŝĂĐĂƐƐĂ
ǀƵŽƚĂŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽ
ϯϲй

^ĞƌƌĂŵĞŶƚŝ
ǀĂŶŽƐĐĂůĞ
ϲй
sĞƚƌŝŶĞ
ϭй

WĂƌĞƚŝĂĐĂƐƐĂǀƵŽƚĂŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽ
sĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂ
^ĞƌƌĂŵĞŶƚŝǀĂŶŽƐĐĂůĞ
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1,27
3,60
2,38
4,30

^ŝ ŶŽƚĂ ĐŚĞ ůĞ ƉĂƌĞƚŝ ƐŽŶŽ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞ Ğ ŚĂŶŶŽ ůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶŝ͘ / ƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉĞƌ ůĞ
ůŽƌŽ ƐĐĂƌƐĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƵŶ ƌŝĚŽƚƚĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ
ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƌŝƐƵůƚĂ ĂǀĞƌĞ ƵŶΖĞůĞǀĂƚĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ;ĐŽŵĞ ŝů ďĂƐĂŵĞŶƚŽͿ ĞĚ ğ ŝů ƚĞƌǌŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶŝ͘
>Ğ ƚƌĂƐŵŝƚƚĂŶǌĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝƉŽƚŝǌǌĂƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƌĂĐĐŽůƚŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ Ğ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ
ůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ɖŝƶ
ĐĞƌƚŝ ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ ůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ Ěŝ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ă ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŶŽŶ
ĚŝƐƚƌƵƚƚŝǀĞ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶǀĞƌŶĂůĞ ;ƚĞƌŵŽĨůƵƐƐŝŵĞƚƌŽ
ĞƚĞƌŵŽĐĂŵĞƌĂͿ͘

trasmittanza
limite Regione
Lombardia

&ŝŐƵƌĂϯͲ/ŶǀŽůƵĐƌŽ͕ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƚĞƌŵŝĐĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝtͬ<

^ŽůĂŝŽǀƐ
ĐĂŶƚŝŶĞͬĐŽƌƐĞůůŽ
ϭϵй
^ĞƌƌĂŵĞŶƚŝ
ǀĂŶŽƐĐĂůĞ
Ϯй

trasmittanza
[W/(m2*K)]

sĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂ
ϳй

sĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ
ϴй
sĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ
sĞƚƌŝŶĞ
^ŽůĂŝŽǀƐĐĂŶƚŝŶĞͬĐŽƌƐĞůůŽ

sĞƚƌŝŶĞ
Ϯй

sĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂ
ϭϭй

WĂƌĞƚŝĂĐĂƐƐĂǀƵŽƚĂŝŶůĂƚĞƌŝǌŝŽ
sĞƚƌŽĐĂŵĞƌĂ
^ĞƌƌĂŵĞŶƚŝǀĂŶŽƐĐĂůĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

sĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ
ϭϵй

sĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ
sĞƚƌŝŶĞ
^ŽůĂŝŽǀƐĐĂŶƚŝŶĞͬĐŽƌƐĞůůŽ
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SIMULAZIONE TERMICA INVERNALE

dĂďĞůůĂϴͲ^ŝŵƵůĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝĐĂŝŶǀĞƌŶĂůĞĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽ

ƐŝŵďŽůŽ

Energia scambiata per trasmissione dall'involucro
Energia scambiata per ventilazione
Apporti gratuiti da radiazione solare
Apporti gratuiti da sorgenti interne di calore
Fabbisogno energia utile per il riscaldamento, uso continuato

YŚ͕ƚƌ
YŚ͕ǀĞ
Y^
YI
YŚ͕ŶĚ

ϭ͘ϬϮϮ͘Ϯϵϳ
Ϯϴϰ͘ϲϵϭ
ϭϲϱ͘ϳϴϰ
ϭϱϲ͘Ϯϱϱ
ϭ͘Ϭϭϲ͘ϴϴϱ

Y,͕ŐŶ͕ŽƵƚ
Yph

ϭ͘ϮϭϮ͘ϰϵϯ
ϭ͘ϯϳϴ͘ϵϰϰ

YΖŚ

Fabbisogno energia utile per il riscaldamento
Energia termica fornita dal sistema di produzione per riscaldamento
Energia primaria richiesta dal generatore per riscaldamento

Yhw

Fabbisogno energia utile per produzione di acqua calda sanitaria

ŬtŚͬĂŶŶŽ

Energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria

Ypw

Energia primaria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Yph+Qpw

&ŝŐƵƌĂϰͲŝůĂŶĐŝŽƚĞƌŵŝĐŽĚĞůůΖŝŶǀŽůƵĐƌŽ;ƵƐŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽͿ

ϵϭϱ͘ϰϬϭ

Ͳ
Ͳ

ϭϯϳϴϵϰϰ͕Ϭ

ŬtŚͬŵ ĂŶŶŽ
Ϯ

Il modello matematico per la simulazione
dell'edificio oggetto di analisi può intendersi validato
con la premessa che in mancanza di ulteriori dati,
non è possibile calibrare con ulteriore precisione la
modellazione. Infatti, l'attuale modello si discosta
dai reali consumi registrati di circa il 5,8 %. Per
esempio, sarebbe stato opportuno effettuare
indagini sulle stratigrafie tramite termoflussimetro e
indagini agli infrarossi (termocamera). Tali indagini
tuttavia devono essere necessariamente svolte
durante il periodo invernale ad impianto acceso.
Inoltre, sarebbe opportuno effettuare sopralluoghi
all'interno di un maggior numero di abitazioni, per
verificare il reale stato di fatto e registrare le
eventuali ristrutturazioni effettuate. Il modello è
stato calibrato sui dati ambientali del 2009 registrati
da ARPA.

ϭϮϬ͕ϲ
ϯϯ͕ϲ
ϭϵ͕ϱ
ϭϴ͕ϰ
ϭϭϵ͕ϵ
ϭϬϳ͕ϵ

ϭϰϯ͕Ϭ
ϭϲϮ͕ϲ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

ϭϲϮ͕ϲ

&ŝŐƵƌĂϱͲ&ĂďďŝƐŽŐŶŝĞŶĞƌŐŝĂĞĚĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;ƵƐŽƌĞĂůĞͿ
ŬtŚͬŵϮ
ϮϬϬ

&ĂďďŝƐŽŐŶŽĞŶĞƌŐŝĂƵƚŝůĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕
ƵƐŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ

ϭϱϬ

ƉƉŽƌƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝ

ϭϬϬ

ϭϬϳ͕ϵ

ϱϬ

ŶĞƌŐŝĂƐĐĂŵďŝĂƚĂƉĞƌǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞ

Ϭ

ŶĞƌŐŝĂƐĐĂŵďŝĂƚĂƉĞƌƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĂůůΖŝŶǀŽůƵĐƌŽ

Z/^>DEdK
ͲϱϬ
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ϭϲϮ͕ϲ

ͲϮϱ Ͳ
Ϯϱ
ŬtŚͬŵϮĂŶŶŽ

ϱϬ

ϳϱ

ϭϬϬ ϭϮϱ ϭϱϬ

&ĂďďŝƐŽŐŶŽĞŶĞƌŐŝĂƵƚŝůĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
^
ŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
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FIRMA ENERGETICA CON LETTURE DEL COMBUSTIBILE - METANO
Temperatura esterna di progetto
°C
Dimensionamento generatore (funz. Standard,14 ore)
kW
(consumi e temperature esterne reali degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010)

Dall'analisi dei consumi in relazione alle temperature esterne giornaliere (min,
max e media rilevate nel 2007, 2008, 2009 e 2010), si può notare come la
potenza del generatore richiesta nelle tre stagioni termiche in funzione della
temperatura esterna sia di circa 800 kW con funzionamento intermittente
(accensione giornaliera di 14 ore). Simulando con il metodo della Firma
Energetica il reale funzionamento dell'impianto con spegnimetno di sole 4 ore al
giorno, si può notare come la potenza massima richiesta sia di 560 kW. Allo
stato attuale di fatti, il generatore a causa delle perdite per intermittenza non
sarebbe in grado di fornire la potenza necessaria per garantire il comfort
termico.
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INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTO TERMICO

MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA. CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER

EΣϬϭ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

-

-

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica

98 %

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

-

Generatore di calore

Installazione delle valvole termostaiche su tutti i radiatori (circa n°
500 radiatori), sostituzione delle pompe di distribuzione con pompe
a inverter e relativa equilibratura dell'impianto. Installazione del
sistema di contabilizzazione. Il costo dell'intervento (prezzi medi
dedotti da preventivi reali) prevede:
- 105 Euro/cad per valvole termostatiche e sistema di
contabilizzazione (IVA esclusa);
- 9050 Euro per sostituzione pompe di distribuzione (IVA esclusa).
Al costo di intervento si aggiunge spesa annuale di 3,5 euro per
radiatore per lettura dei consumi (costo annuo 1750 Euro).

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Basamento
Finestre

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

2
[W/(m K)]

-

-

cm

-

2
[W/(m K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

3,05

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

2,20 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

Solaio laterocemento vs cantine/corsello
Serramenti in legno vetrosingolo,
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
solo parte residenziale)

Pareti esterne

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO
[W/(m2K)]

NOTA BENE:
Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
18046 m

13,5 %
4659 kWh
33,6 %
37,1 t/anno
14,1 %

La raccomandazione CTI 3/03 prevedeva un coefficiente di contabilizzazione pari a 0,9,
applicabile agli edifici provvisti di contabilizzazione del calore, per tenere conto dell’effetto per
cui un utente che paga è più attento alla regolazione della temperatura negli vari ambienti. Di
fatto, negli edifici contabilizzati, il consumo di combustibile risulta inferiore, a parità di tutte le
altre condizioni, di circa il 10% rispetto agli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato
privo di contabilizzazione del calore.
Nella specifica tecnica UNI TS 11300-2 questo coefficiente è stato eliminato in quanto si è preso
atto che, in definitiva, il minor consumo era dovuto ad una temperatura ambiente impostata
dall’utente ad un valore mediamente più basso (il che non costituisce una caratteristica
oggettiva del sistema edificio impianto). Nella presente analisi si è scelto di non tener conto
della riduzione per contabilizzazione, da considerare in tutte le modellazioni ove essa è
presente, che porterebbe ad ulteriori risparmi dei consumi, ma si è provveduto solo a
riequilibrare le temperature interne che allo stato di fatto sono risultate particolarmente
sbilanciate

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA. CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER

EΣϬϭ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento

20 anni

Investimento complessivo

61.550 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

15.369 €

Valorizzazione economica annua TEE

1.043 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

4,5 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

4,2 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

21,7%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

23,1%

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

L'analisi economica indica che l'investimento è molto redditizio. Il
tempo di ritorno (4,5 anni) è inferiore alla vita utile dell'intervento
(20 anni).
Il costo di intervento non include la diagnosi energetica necessaria
per l'installazione del sistema di contabilizzazione. Il costo prevede
fornitura e posa in opera del materiale indicato.
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50.000

anni

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTO TERMICO

SOSTITUZIONE CALDAIA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE CON CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER (detr.55%)

EΣϬϮ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

Caldaia a condensazione a
basamento (funz. in cascata)

700 kW

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica

98 %

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

L'intervento prevede la contemporanea sostituzione della caldaia
esistente e l'installazione del sistema di contabilizzazione e delle
valvolve termostatiche. L'intervento prevede l'installazione di due
generatori a condensazione con funzionamento a cascata dalla
potenza totale di 700 kW. Le caratteristiche tecniche dei generatori
sono relativi alle caldaie indicate nei preventivi forniti (MARCA
Riello, MODELLO TAU 350 N). Il rendimento di generazione passa
da 89,2% a 97,5%, con un rendimento globale medio stagionale
che passa da 66,4% a 84,1%. Il costo per la sostituzione della
caldaia è di 100'000 Euro (risultato da una media dei preventivi
forniti e tiene in considerazione la possibilità di ridurre le spese con
una diversa scelta del tipo di generatore), più quanto computato per
la contabilizzazione. Si ricorda che il materiale installato dovrà
rispettare le caratteristiche necessarie per usurfruire delle detrazioni
fiscali.

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

3,05

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

2,20 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento
Finestre

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

Serramenti in legno vetrosingolo,
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
solo parte residenziale)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
32791 m

25 %
3139 kWh
22,7 %
64,6 t/anno
24,5 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

SOSTITUZIONE CALDAIA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE CON CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER (detr.55%)

EΣϬϮ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento

Il tempo di ritorno dell'investimento è di 5,7 anni. Si tenga presente
che nel calcolo del PBT si è considerata la possibilità di usurfruire
della detrazione del 55%, recuperando la massima spesa detraibile
(30'000 Euro in 10 anni). L'intervento grazie al beneficio della
riequilibratura dell'impianto, della regolazione ambiente e della
riqualificazione della centrale termica, porta ad un risparmio
energetico di oltre il 20%. Si tenga presente che la simulazione è
stata effettuata mantenendo l'attuale sistema di funzionamento
dell'impianto, con spegnimento di sole 4 ore e in pratica
assimiliabile ad un funzionamento in attenuazione che garantisce
maggior efficienza con la sola regolazione climatica. Un
funzionamento ad intermittenza con spegnimento dell'impianto di 10
ore, con la nuova regolazione permetterebbe ulteriori risparmi
energetici.

20 anni

Investimento complessivo

161.550 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

26.861 €

Valorizzazione economica annua TEE

1.895 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

5,7 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

5,4 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

16,2%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

17,0%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

COIBENTAZIONE CHIUSURA VERTICALE A CAPPOTTO 8cm, PARETE INTONACATA (compreso intervento VT+POMPA INVERTER+CONTABIL.)

EΣϬϯ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

Terminali di emissione

radiatori

-

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica
-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

L'intervento prevede la posa in opera di 8 cm di polistirene espanso
con conducibilità pari a 0,036 W/mK (sistema a cappotto), al fine di
garantire il rispetto della trasmittanza limite di legge prevista in
Regione Lombardia (DGR 8745/08). L'intervento viene previsto solo
per la facciata intonacata su il fronte esterno della corte, per un
totale di 2150 m2, al netto delle aperture finestrate. Il costo
dell'intervento non prevede i ponteggi e la rimozione/sostituzione
delle pietre (davanzali e cornici) delle finestre (costo da listino di
circa 70 Euro/m). Tali costi non sono stati considerati nell'ottica di
effettuare un'analisi repricabile su altri edifici e quindi dove il costo
del cappotto diventa un'extra costo rispetto ad una manutenzione
straordinaria della facciata già prevista.

INTERVENTO
-

-

98 %
-

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Cappotto termico sulla parete
intonacata

+8

cm

1,00*

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

Serramenti in legno vetrosingolo,
cm
3,05
2,20 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
solo
parte pesato
residenziale)
* La trasmittanza riportata è un valore
medio
sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure verticali (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza media pesata sull'incidenza delle

Finestre

superfici delle pareti verticali oggetto di coibentazione è circa pari a 0,31 W/(m2K) < 0,34 W/(m2K) (DGR Lombardia 8745/08)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

26088 m

Dettaglio delle superfici oggetto d'intervento:

3

U

Sup. Tot

[W/m²K]

[m²]

Descrizione

19,5 %
5146 kWh

MURO ESTERNO intonacato+ CAPPOTTO

0,305

2032,19

37,2 %

MURO SOTTOFIN. intonacato + CAPPOTTO

0,355

118,15

52,8 t/anno

TOTALE CV CON CAPPOTTO

0,307

2150,34

20,0 %

Totale delle superfici verticali opache

1,00

4681

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

COIBENTAZIONE CHIUSURA VERTICALE A CAPPOTTO 8cm, PARETE INTONACATA (compreso intervento VT+POMPA INVERTER+CONTABIL.)

EΣϬϯ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

207.535 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

21.900 €

Valorizzazione economica annua TEE

1.507 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

10,3 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

9,7 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

8,97%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

9,4%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il risparmio economico annuo riportato in tabella, prevede un
tempo di ritorno dell'investimento di circa 10 anni inferiore alla
vita utile media di 30 anni. Il costo per il cappotto previsto dal
preziario di Milano è di 67,9 Euro/m2. Non è previsto nel PBT
la quota relativa alla detrazione fiscale.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

COIBENTAZIONE PARTE INTONACATA A CAPPOTTO 12 cm, (compreso intervento VT+POMPA INVERTER+CONTABIL.) (detr.55%)

EΣϬϰ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

-

-

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica

98 %

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

L'intervento prevede la posa in opera di 12 cm di polistirene
espanso con conducibilità pari a 0,036 W/mK (sistema a cappotto),
al fine di garantire il rispetto della trasmittanza limite di per poter
usurfruire della detrazione fiscale del 55% (DM 26 gennaio 2010).
L'intervento viene previsto solo per la facciata intonacata sul fronte
esterno della corte, per un totale di 2150 m2, al netto delle aperture
finestrate e al lordo di eventuali ingombri di balconi e aggetti. Il
2
costo dell'intervento (72,78 Euro/m da listino prezzi) non prevede i
ponteggi e la rimozione/sostituzione delle pietre (davanzali e cornici
delle finestre, costo da listino di circa 70 Euro/m). Tali costi non
sono stati considerati nell'ottica di effettuare un'analisi repricabile su
altri edifici e quindi dove il costo del cappotto diventi un extra costo
rispetto a una programmata manutenzione straordinaria della
facciata prevista.

INTERVENTO

SITUAZIONE INIZIALE

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Cappotto termico sulla parete
intonacata

+12

cm

0,96*

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Serramenti in legno vetrosingolo,
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
solo parte residenziale)

3,05

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

2,20 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

Finestre

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure verticali (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza media pesata sull'incidenza delle
superfici delle pareti verticali oggetto di coibentazione è circa pari a 0,23 W/(m2K) < 0,27 W/(m2K) (limite per detrazione, DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
27110 m

Dettaglio delle superfici oggetto d'intervento:
U'

Sup. Tot

[W/m²K]

[m²]

Descrizione

20,3 %
5208 kWh

MURO ESTERNO intonacato+ CAPPOTTO

0,23

2032,19

37,6 %

MURO SOTTOFIN. intonacato + CAPPOTTO

0,258

118,15

54,8 t/anno

TOTALE CV CON CAPPOTTO

0,232

2150,34

20,8 %

Totale delle superfici verticali opache

0,96

4681

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

COIBENTAZIONE PARTE INTONACATA A CAPPOTTO 12 cm, (compreso intervento VT+POMPA INVERTER+CONTABIL.) (detr.55%)

EΣϬϰ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

218.027 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

22.730 €

Valorizzazione economica annua TEE

1.566 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

8,1 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

7,7 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

11,0%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

11,5%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il risparmio economico annuo riportato in tabella, prevede un
tempo di ritorno dell'investimento di circa 8 anni, inferiore alla
vita utile media di 30 anni. Il costo comprende la posa in
opera del cappotto come per l'intervento precedente, ma
considera la possibilità di usurfruire della detrazione fiscale
del 55%, che permette di detrarre 6000 Euro all'anno. Si
tenga presente che in assenza del contributo fiscale il PBT
risulta di 10 anni circa.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

COIBENTAZIONE SOLAIO VERSO SOTTOTETTO (compreso intervento VT+POMPA INVERTE+CONTABIL.) (detr.55%)

EΣϬϱ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

-

-

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica

98 %

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

L'intervento prevede la posa in opera di materiale isolante in
lana di roccia (spessore di 16 cm e conducibilità pari a 0,042
W/mK) all'intradosso del solaio di copertura all'interno del
sottotetto, per una superficie di circa 1925 m2, al lordo degli
elementi di ingombro presenti nel sottottetto. Tale intervento
risulta particolarmente fattibile, in quanto il sottottetto è
accessibile ma non utilizzato. Il costo dell'intervento è
piuttosto basso soprattutto per la semplicità d'esecuzione. Il
materiale isolante viene steso direttamente sul solaio. Si
prevede la stesura di un doppio strato di materiale (8+8 cm).
Dal preziario si è recuperato il costo di 9,04 Euro/m2.

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26 [W/(m2K)]

Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto

+16

cm

0,24*

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27 [W/(m2K)]

-

-

cm

-

2
[W/(m K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95 [W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Serramenti in legno vetrosingolo,
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
solo parte residenziale)

3,05 [W/(m2K)]

-

-

cm

[W/(m2K)]

2,20 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

Finestre

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della
copertura su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

30356 m

Dettaglio delle superfici oggetto d'intervento:

3

U'

Sup. Tot

[W/m²K]

[m²]

Descrizione

22,7 %
5405 kWh

SOLAIO VERSO SOTTOTETTO

0,218

1924,39

39,0 %

SOLAIO VS TERRAZZO NON ISOLATO

1,096

49,39

Totale superfici di copertura

0,239

1973,78

61,1 t/anno
23,2 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

COIBENTAZIONE SOLAIO VERSO SOTTOTETTO (compreso intervento VT+POMPA INVERTE+CONTABIL.) (detr.55%)

EΣϬϱ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

78.946 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

25.365 €

Valorizzazione economica annua TEE

1.754 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

3,2 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

3,0 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

31,0%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

33,0%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il tempo di ritorno è molto basso (3 anni circa). Si sottolinea
che il presente intervento riduce ulteriormente il PBT
dell'intervento di contabilizzazione e regolazione (compresi
nella simulazione). Il costo indicato comprende 61550 Euro
per contabilizzazione e valvole termostatiche e 17396 Euro
per l'intervento di coibentazione. Il tempo di ritorno tiene in
considerazione la parte detraibile dell'intervento sulla chiusura
opaca, pari a circa 956 Euro/anno.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE

700000

700.000

600000

600.000

500000

500.000

400000

400.000

300000

300.000

euro

euro

30 anni

200000
100000

200.000
100.000

0
0

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

-100000
-200000

La ESCo del Sole srl

0

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

-100.000
anni

-200.000

anni

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

MIX INVOLUCRO: CAPPOTTO 12 cm, COIBENT. SOTTOTETTO 16 cm (VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

EΣϬϲ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

Generatore di calore

INTERVENTO
755 kW

-

-

98 %
-

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica

Terminali di emissione

radiatori

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

L'intervento prevede contemporaneamente la coibentazione
delle pareti verticali e del solaio del sottotetto, come descritti
nelle pagine precedenti (per i dettagli delle superifici vedere le
schede precedenti). E' previsto, per garantire tempi di ritorno
accettabili anche l'intervento di contabilizzazione e di
equilibratura.

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

Pareti esterne
Basamento

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO
Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto
Cappotto termico sulla parete
intonacata

-

+16

cm

0,24*

[W/(m2K)]

0,3 [W/(m 2 K)]

+12

cm

0,96**

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Serramenti in legno vetrosingolo,
cm
3,05
0,00
2,20 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
parte
residenziale)
* La trasmittanza riportata è un valore solo
medio
pesato
sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della copertura su cui viene
Finestre

effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione) ** La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure verticali presenti (comprese anche
quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza media pesata delle pareti verticali su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,23 W/(m2K) < 0,27 W/(m2K) (limite per detrazione, DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
39472 m

29,6 %
5958 kWh
43,0 %
78,9 t/anno
30,0 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MIX INVOLUCRO: CAPPOTTO 12 cm, COIBENT. SOTTOTETTO 16 cm (VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

EΣϬϲ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento

30 anni

Investimento complessivo

235.423 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

32.769 €

Valorizzazione economica annua TEE

2.281 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

6,4 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

6,0 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

14,9%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

15,6%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Anche in questo caso, vista l'efficacia della detrazione fiscale,
si richiede la verifica rispetto alle trasmittanze definite dal DM
26 gennaio 2010.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTI E INVOLUCRO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ., COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E ISOL. SOTTOTETTO
(detr.55%)

EΣϬϳ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO
Caldaia a condensazione a
basamento (funz. in cascata)

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

Terminali di emissione

radiatori

-

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica
-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

L'intervento simulato prevede la combinazione della coibentazione
di pareti e copertura con la riqualificazione dell'impianto termico (per
i dettagli delle superifici vedere le schede precedenti). Si noti che è
stata mantenuta la medesima caldaia (senza una riduzione della
potenza e conseguente riduzione dei costi di intervento), simulata
negli interventi precedenti. Il rendimento di generazione passa da
89,2% a 97,5%, con un rendimento globale medio stagionale che
passa da 66,4% a 84,6%

700 kW
98 %
-

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto

+16

cm

0,24*

[W/(m2K)]

0,3 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Cappotto termico sulla parete
intonacata

+12

cm

0,96**

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

Serramenti in legno vetrosingolo,
cm
3,05
2,2 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
solo
parte
residenziale)
* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della copertura su cui viene
Finestre

effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione) ** La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure verticali presenti (comprese anche
quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza media pesata delle pareti verticali su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,23 W/(m2K) < 0,27 W/(m2K) (limite per detrazione, DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
52403 m

39,3 %
4980 kWh
36,0 %
103,2 t/anno
39,2 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ., COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E ISOL. SOTTOTETTO
(detr.55%)

EΣϬϳ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

335.423 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

42.919 €

Valorizzazione economica annua TEE

3.028 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

6,7 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

6,3 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

13,1%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

13,8%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Si ritiene che il tempo di intervento, ora in favore di sicurezza,
possa ulteriormente migliorare, in quanto le nuove condizioni
permetterebbero un deciso miglioramento nella gestione
impiantistica tanto da poter sia ridurre la potenza della caldaia
da installare (con riduzione dei costi di intervento) sia di
cercare di sfruttare al meglio la tecnologia del recupero del
calore di condensazione, gestendo al meglio la modulazione
della potenza, riduzione delle temperature e delle portate di
funzionamento e agendo sulle ore di funzionamento.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

EΣϬϴ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

Sostituzione dei serramenti rimasti con vetro sinogolo con serramenti
in PVC, con vetrocamera e trattamento basso emmissivo con Uw <

INTERVENTO

SITUAZIONE INIZIALE

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

-

-

Regolazione del calore

sonda climatica

-

-

-

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

1,8 W/m2K. Si è stimato di sostituire circa 885 m2 di superficie
trasparente. Il costo indicato comprende la posa in opera sia del
nuovo serramento che dell'avvolgibile. Il costo derivato dal preziario
di Milano, include:
- prezzo medio serramenti 235 Euro/m2, considerando un aumento
del 10% rispetto al listino per le prestazioni migliorate;
2
- prezzo avvolgibile 42,05 Euro/m .

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

serramenti in legno vetrosingolo, serramenti
vetrocamera (diverse tipologie)

3,05

[W/(m2K)]

Pareti esterne
Basamento

Finestre

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO
-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Telaio in PVC a tre camere cave,
doppi vetri 4+4+15+4+4 B.E.

-

cm

2,04*

[W/(m2K)]

2,20 [W/(m 2 K)]

* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sul totale delle superfici trasparenti per i soli serramenti delle residenze (escluse vetrine e serramenti dei vani scala) e tiene conto anche dei serramenti non interessati
dall'intervento, la trasmittanza media dei soli nuovi serramenti è pari a 1,77 W/(m2K)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

16119 m

Dettaglio delle superfici oggetto d'intervento:

3

U'

Sup. Tot

[W/m²K]

[m²]

Descrizione

12,1 %
1411 kWh

NUOVI SERRAMENTI

1,774

886,75

10,2 %

SERRAMENTI VETROCAMERA ESISTENTI

2,379

728,29

Totale superfici trasparenti

2,040

1615,04

31,7 t/anno
12,0 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

EΣϬϴ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

255.155 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

13.177 €

Valorizzazione economica annua TEE

931 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

19,4 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

18,8 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

3,0944%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

3,3%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il risparmio economico annuo riportato in tabella, prevede un tempo
di ritorno di circa 20 anni. Il costo comprende la posa in opera dei
nuovi serramenti, ma potrebbe essere necessario un extra costo per
la rimozione e lo smaltimento dei serramenti esistenti. Sono escluse
le opere accessorie e provvisionali necessarie (per esempio i
ponteggi).
In quest'analisi non si è considerato il beneficio della detrazione
fiscale, che ridurrebbe il PBT di 5 anni circa, nel caso fosse richiesta
a livello condominiale e di circa 9,5 anni se la detrazione fosse
richiesta dai singoli condomini.
Si tenga presente, tuttavia, che l'intervento di sostituizione dei
serramenti senza la modifica alla regolazione, potrebbe non garantire
un reale risparmio energetico.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI (compreso intervento VT+POMPA INVERTE+CONTABIL.) (detr. 55%)

EΣϬϵ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

-

-

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola

98 %

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

L'intervento simulato prevede sia la contabilizzazione con
l'installazione delle valvole termostatiche sia la sostituzione
dei serramenti a vetro singolo (per il dettaglio delle superifici
oggetto di intervento vedere scheda precedente)

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)

Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

serramenti in legno vetrosingolo, serramenti
vetrocamera (diverse tipologie)

3,05

[W/(m2K)]

Pareti esterne
Basamento
Finestre

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

SITUAZIONE INIZIALE
-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Telaio in PVC a tre camere cave,
doppi vetri 4+4+15+4+4 B.E.

-

cm

2,04*

[W/(m2K)]

2,20 [W/(m 2 K)]

* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sul totale delle superfici trasparenti per i soli serramenti delle residenze (escluse vetrine e serramenti dei vani scala) e tiene conto anche dei serramenti non interessati
dall'intervento, la trasmittanza media dei soli nuovi serramenti è pari a 1,77 W/(m2K)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

28298 m

3

21,2 %
5280 kWh
38,1 %
57,1 t/anno
21,7 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI (compreso intervento VT+POMPA INVERTE+CONTABIL.) (detr. 55%)

EΣϬϵ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

316.705 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

23.694 €

Valorizzazione economica annua TEE

1.635 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

11,7 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

11,1 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

6,9%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

7,2%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Come si può vedere il PBT è di circa 12 anni, grazie all'effetto
della migliore regolazione e della detrazione fiscale per la
sostituzione dei serramenti che permette di detrarre 6000
Euro all'anno, nel caso l'intervento fosse effettuato a livello
condominiale. Nel caso la detrazione fosse fatta dai singoli
condomini, il PBT, potendo detrarre complessivamente circa
14000 Euro/anno, diventerebbe di circa 8,8 anni.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

MIX INVOLUCRO: SOST. SERRAMENTI, COIBENT. SOTTOTETTO 16 cm (VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

EΣϭϬ

Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

-

-

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica

98 %

Terminali di emissione

radiatori

-

-

-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

La simulazione mette a sistema anche l'intervento di
coibentazione del solaio verso il sottotetto con la sostituzione
dei serramenti e la contabilizzazione/regolazione.

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)

Copertura

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

SITUAZIONE INIZIALE
Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto

+16

cm

0,24*

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

Telaio in PVC a tre camere cave,
serramenti in legno vetrosingolo, serramenti
cm
3,05
2,04*
2,20 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
vetrocamera (diverse tipologie)
doppi vetri 4+4+15+4+4 B.E.
* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della
Finestre

copertura su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010) ** La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sul totale delle superfici
trasparenti per i soli serramenti delle residenze (escluse vetrine e serramenti dei vani scala) e tiene conto anche dei serramenti non interessati dall'intervento, la trasmittanza media dei soli nuovi serramenti è pari a
1,77 W/(m2K) < 1,8 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
40653 m

30,5 %
6029 kWh
43,5 %
81,2 t/anno
30,8 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MIX INVOLUCRO: SOST. SERRAMENTI, COIBENT. SOTTOTETTO 16 cm (VT+CONTABILIZZ+POMPA INVERTER) (detr.55%)

EΣϭϬ

Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

334.101 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

33.729 €

Valorizzazione economica annua TEE

2.349 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

8,8 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

8,3 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

10,2%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

10,6%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il PBT indicato considera di poter detrarre 6000 Euro/anno,
nel caso l'intervento fosse realizzato a livello condominiale.
Nel caso venisse richiesta dal condominio la detrazione per la
coibentazione della copertura e dai condomini quella per la
sostituzione dei serramenti, il valore detraibile annualmente
sarebbe di 14900 Euro circa, permettendo un PBT di circa 7,2
anni.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTI E INVOLUCRO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ., ISOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI(detr.55%)

EΣϭϭ
Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

INTERVENTO

SITUAZIONE INIZIALE

Caldaia a condensazione a
basamento (funz. in cascata)

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

Terminali di emissione

radiatori

-

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica
-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

700 kW

La simulazione mette a sistema gli interventi di riqualificazione
impiantistica con gli interventi di coibentazione della copertura e di
sostituzione dei serramenti.

98 %
-

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto

+16

cm

0,24*

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

Telaio in PVC a tre camere cave,
serramenti in legno vetrosingolo, serramenti
cm
3,05
2,04*
2,20 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
vetrocamera (diverse tipologie)
doppi vetri 4+4+15+4+4 B.E.
* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della
Finestre

copertura su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010) ** La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sul totale delle superfici
trasparenti per i soli serramenti delle residenze (escluse vetrine e serramenti dei vani scala) e tiene conto anche dei serramenti non interessati dall'intervento, la trasmittanza media dei soli nuovi serramenti è pari a
1,77 W/(m2K) < 1,8 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

52881 m

3

39,6 %
5051 kWh
36,5 %
104,2 t/anno
39,6 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ., ISOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI(detr.55%)

EΣϭϭ
Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

434.101 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

43.315 €

Valorizzazione economica annua TEE

3.056 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

8,6 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

8,2 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

9,1%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

9,6%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il tempo di ritorno di circa 8,6 anni è stato calcolato
considerando il beneficio della detrazione fiscale sia per la
sostituzione della caldaia sia per la parte involucro per un
valore di 9000 Euro (3000 Euro relativi alla sostituzione
caldaia e 6000 Euro in totale per la parte involucro), nel caso
fosse richiesto dall'intero condominio. Nel caso la detrazione
fiscale per i serramenti fosse richiesta dai singoli condomini, la
quota detraibile sarebbe di circa 17900 Euro circa portando il
PBT a 7,7 anni circa

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTI E INVOLUCRO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ. E ISOL. SOTTOTETTO (no detrazione)

EΣϭϮ
Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

INTERVENTO

SITUAZIONE INIZIALE

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

Generatore di calore

755 kW

Caldaia a condensazione a
basamento (funz. in cascata)

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

Terminali di emissione

radiatori

-

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica
-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

700 kW

L'intervento simulato prevede la combinazione della coibentazione
della copertura con la riqualificazione dell'impianto termico (per i
dettagli delle superifici vedere le schede precedenti). L'analisi
economica non prevede la detrazione fiscale del 55%. Rendimento
di generazione pari a 97,5%

98 %
-

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

Pareti esterne
Basamento

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO
Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto

+16

2

cm

0,24*

2

cm
-

-

cm

[W/(m2K)]

-

0,3 [W/(m 2 K)]

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Serramenti in legno vetrosingolo,
cm
3,05
2,2 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
serramenti vetrocamera (diverse tipologie,
parte
residenziale)
* La trasmittanza riportata è un valore solo
medio
pesato
sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della copertura su cui viene
Finestre

effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione comunque rispettato)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

3
43736 m

32,8 %
4180 kWh
30,2 %
86,1 t/anno
32,7 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ. E ISOL. SOTTOTETTO (no detrazione)

EΣϭϮ
Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

178.946 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

35.824 €

Valorizzazione economica annua TEE

2.527 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

5,3 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

4,9 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

18,4%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

19,5%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

La simulazione è stata prevista per valutare l'intervento più
efficace in termini di costi benefici nel caso in cui la spesa
fosse interamente coperta da un ESCO e di conseguenza non
sia possibile per il condominio richiedere le detrazioni fiscali
del 55%. Come si può vedere, a fronte di un risparmio
energetico superiore del 30%, il PBT previsto è di circa 5
anni.

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTI E INVOLUCRO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ., ISOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI (NO detr.55%)

EΣϭϯ
Tabella 9a - Dati di input: impianto termico

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO
Caldaia a condensazione a
basamento (funz. in cascata)

caldaia a basamento HOVAL - n° 2
generatori in cascata

755 kW

Regolazione del calore

sonda climatica

87,8 %

Terminali di emissione

radiatori

-

sonda climatica + regolazione
ambiente con valvola
termostatica
-

Distribuzione del calore

verticale - isolato in centrale

-

-

Generatore di calore

700 kW

La simulazione mette a sistema gli interventi di riqualificazione
impiantistica con gli interventi di coibentazione della copertura e di
sostituzione dei serramenti. L'analisi economica non prevede la
detrazione fiscale del 55%

98 %
-

Tabella 9b - Dati di input: involucro (valori medi)
SITUAZIONE INIZIALE
Copertura

LIMITE DI LEGGE ZONA TERMICA E

INTERVENTO

Solaio laterocemento vs sottetto e terrazzo

1,26

[W/(m2K)]

Isolamento extradosso solaio verso
sottotetto

+16

cm

0,24*

[W/(m2K)]

0,30 [W/(m 2 K)]

Parete a cassa vuota in laterizio

1,27

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,34 [W/(m 2 K)]

Solaio laterocemento vs cantine/corsello

0,95

[W/(m2K)]

-

-

cm

-

[W/(m2K)]

0,33 [W/(m 2 K)]

Pareti esterne
Basamento

Telaio in PVC a tre camere cave,
serramenti in legno vetrosingolo, serramenti
cm
3,05
2,04*
2,20 [W/(m 2 K)]
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
vetrocamera (diverse tipologie)
doppi vetri 4+4+15+4+4 B.E.
* La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sull'incidenza delle superfici di tutte le chiusure orizzontali di copertura presenti (comprese anche quelle non oggetto di intervento). La trasmittanza della
Finestre

copertura su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,218 W/(m2K) < 0,24 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010) ** La trasmittanza riportata è un valore medio pesato sul totale delle superfici
trasparenti per i soli serramenti delle residenze (escluse vetrine e serramenti dei vani scala) e tiene conto anche dei serramenti non interessati dall'intervento, la trasmittanza media dei soli nuovi serramenti è pari a
1,77 W/(m2K) < 1,8 W/(m2K) (limite per detrazione , DM 26 gennaio 2010)

Tabella 10a - Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 dopo l'intervento
Risparmio energetico annuo di gas naturale
Riduzione % consumi termici del singolo edificio
Risparmio energetico annuo di elettricità
Riduzione % consumi elettrici
CO2 evitata annuale
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2

La ESCo del Sole srl

52881 m

3

39,6 %
5051 kWh
36,5 %
104,2 t/anno
39,6 %

ZĞƉŽƌƚŽŶĚŽŵŝŶŝŽsŝĂůĞZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞ

ANALISI DELL'INVESTIMENTO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE, VT, CONTABILIZZ., ISOL. SOTTOTETTO E SOST. SERRAMENTI (NO detr.55%)

EΣϭϯ
Tabella 11: Analisi economica dell'intervento
Vita media investimento
Investimento complessivo

434.101 €

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

43.315 €

Valorizzazione economica annua TEE

3.056 €

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

10,4 anni

Tempo di ritorno dell'investimento con riconoscimento dei TEE (PBTTEE )

9,9 anni

TIR tasso interno di rendimento (senza riconoscimento dei TEE)

7,2%

TIRTEE tasso interno di rendimento (con riconoscimento dei TEE)

7,7%

Figura 6 - Flussi di cassa senza TEE

Il tempo di ritorno di circa 10,4 anni. La presente analisi è
stata effettuata per valutare il tempo di ritorno
dell'investimento nel caso in cui non sia possibile usufruire
della detrazione del 55% e la spesa fosse interamente coperta
dalla ESCO

Figura 7 - Flussi di cassa con TEE
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ĚĂůůĞĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͘WĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƚĞŶĚĞƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞĚŝĂŐŶŽƐŝĂǀĞŶĚŽĐƵƌĂĚŝƌĞƉĞƌŝƌĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĚĂƚŝŐŝăƌĂĐĐŽůƚŝŝŶƐĞĚĞĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĂŐŶŽƐŝ;ĂĚĞƐ͘ů͛ĞƉŽĐĂĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĞů͛ĞƚăĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůůĂĐĂůĚĂŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠŝĚĂƚŝƐƚŽƌŝĐŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĞƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝƉĞƌŝů
ƉƌŽƐƐŝŵŽ ƚƌŝĞŶŶŝŽͿ͖ Őůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ ĞƐƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ƐŝŵŝůŝƚƵĚŝŶŝ ƉĞƌ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ Ğ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶǀŽůƵĐƌŝĞŝŵƉŝĂŶƚŝ͘

ϰ͘ϭ WƌĞŵĞƐƐĂ
/ů ϳϬй ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ĐŝǀŝůĞͲƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĐŽŶƐƵŵŽ ŵĞĚŝŽ ƉĞƌ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƐŽůŽ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĂƌŝ Ă ϭϴϬ
ŬtŚͬŵϮĂŶŶŽ;ŽůƚƌĞůĂĐůĂƐƐĞ͞'͕͟ůĂƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞͿ͘dƌĂĚŽƚƚŽŝŶƵƌŽĞĂůůĞƚĂƌŝĨĨĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ͕ĐŝžƐŝŐŶŝĨŝĐĂƵŶĐŽƐƚŽĐŚĞŽƐĐŝůůĂ
ƚƌĂŝϭϲĞŝϮϳΦͬŵϮƌŝƐĐĂůĚĂƚŽ͘hŶĂĨĂŵŝŐůŝĂůŽŵďĂƌĚĂ͕ĐŽŶƵŶĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝϭϬϬŵϮ͕ƐƉĞŶĚĞƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉĞƌŝůƐŽůŽƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌĂŝϭ͘ϲϬϬĞŝϮ͘ϳϬϬΦͬĂŶŶŽĂ
ƐĞĐŽŶĚĂĐŚĞƵƚŝůŝǌǌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞƚĂŶŽŽŐĂƐŽůŝŽ͘
ƚŝƚŽůŽĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞĚŝůŝǌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝŽůǌĂŶŽƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĂďŝƚĂďŝůŝƚăŝŶƵŽǀŝĞĚŝĨŝĐŝĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞƵŶ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐĂůŽƌĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬŬtŚͬŵϮĂŶŶŽ͕ƋƵŝŶĚŝƵŶĂďŽůůĞƚƚĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϰϱϬΦ͕ϭͬϰƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶĂĨĂŵŝŐůŝĂůŽŵďĂƌĚĂ͘
>Ă ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ;ŽůƚƌĞ ŝů ϰϬйͿ ƐƉĞĐŝĞ ƐĞ ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ğ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ;>͘ ϯϳϯͬϳϲ͕ >͘ϭϬͬϵϭ͕ WZ ϰϭϮͬϵϯ Ğ ƐƵĐĐ͘Ϳ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƵƌŐĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝŵƉŝĂŶƚŝ͘
>͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽŽƚƚŝŵĂůĞƐŝŽƚƚŝĞŶĞƋƵĂŶĚŽŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŽƚƚĞŶƵƚŝ͕ƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽƉƌŝƌĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕ŝŶƵŶĂƌĐŽĚŝƚĞŵƉŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞůĂ
ǀŝƚĂƵƚŝůĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͘
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Cestec – contratto: ϭϯϲϬͬϮϬϭϮĐĐhϭϬϵͬ'>ͬDZͬ^',ͬŵĂ/'Ŷ͘ϳϬϰ&ϮϰĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϮ

ůĚŝůăĚĞůůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ĚĞůůĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐƉĂƌŵŝ͕ĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ϭ͕ǀŝ
ƐŽŶŽĂůŵĞŶŽĚƵĞĨĂƚƚŽƌŝůŝŵŝƚĂŶƚŝĐŚĞ͕ĚŝĨĂƚƚŽ͕ŚĂŶŶŽŝŵƉĞĚŝƚŽĨŝŶŽƌĂ͕ůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĂŵƉŝĂĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͗
ϭ͘ /ůǀŽůƵŵĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘EŽŶƐĞŵƉƌĞŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƐŝŶŐŽůŝŽŝŶĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽ͕ŚĂŶŶŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůĞƐŽŵŵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚ͛ŝŶĚĞďŝƚĂƌƐŝ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂďƌĞǀŝƚăĚĞůƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘

Ϯ͘ /ůƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽ;WdͲƉĂǇďĂĐŬƚŝŵĞͿĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽƚĞŶĚĞĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝŽƚƌŽƉƉŽĐŽŵƉůĞƐƐŝ͕ƐĞŶŽŶƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ĚŝƐĐĂƌƐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ;ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŽŽĞĚŝůŝǌŝŽͿƌŝƐĐŚŝĂŶŽĚŝŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂƌĞŵĂŝŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚŝ
ƐƉĞƐĂ ĂŶŶƵĂůĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝŵƉŝĂŶƚŝ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ͞ďŽůůĞƚƚĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͟ Ă
ƉĂƌŝƚăŽĐŽŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƌĞƐŽ͘
>ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚ͛ŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂŽŶĞƌŐǇ^ĞƌǀŝĐĞŽŵƉĂŶǇ;^ŽͿĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂĨĂƌƐŝĐĂƌŝĐŽĚĞůǀŽůƵŵĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƉƌŽƉƌŝŽŶĞů
ůĂƐĐŝĂƌĞĂƋƵĞƐƚĂ͕ƚƵƚƚŽŽůĂŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞů͞ŐƵĂĚĂŐŶŽ͟ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĂŶŶŝĐŽŶŐƌƵŽĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĐŽƐƚŝ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĂĚĞĨŝŶŝƌĞƚƌĂůĞƉĂƌƚŝĚŝǀĞŶŐŽŶŽ͗
ĂͿ ůĂďŽůůĞƚƚĂĂŶŶƵĂůĞďĂƐĞ;ŝů͞ϭϬϬ͟ĂĐƵŝƌŝĨĞƌŝƌĞůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝŽͿ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĐŽŶƵŶĂĐĐƵƌĂƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞďŽůůĞƚƚĞ;ĂůŵĞŶŽƵůƚŝŵŝϯĂŶŶŝͿ͕
ƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚĞĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ;ďĂƐĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚĂсďĂƐĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝΎ;''ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽƌƌĞŶƚĞͬ''ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿĞĂůƉƌĞǌǌŽĚĞů
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĞĐŚĞŝůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚŽǀƌĞďďĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂƉĂŐĂƌĞŶĞŐůŝĂŶŶŝ͕ƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĐĂŶŽŶĞĂŶŶƵŽ͘

ďͿ ůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝŽŽƚƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚŝǀĞƌƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ͕ĞĚŝůŝǌŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝƐĐŝͿĞĚĂƵŶůŽƌŽŵŝǆĂĚĞŐƵĂƚŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚĂƵŶĂĐĐƵƌĂƚĂ
ĚŝĂŐŶŽƐŝ;ĂƵĚŝƚͿĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝŵƉŝĂŶƚŝ͘



/ůƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽğŽƌŵĂŝĐŽŵƉůĞƚŽĞĚĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͘EĞŐůŝƵůƚŝŵŝϭϬĂŶŶŝƐŝğƉŽƚƵƚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞů͛ĂƌŵŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕͞ĂĐĂƐĐĂƚĂ͟ƚƌĂŝůůŝǀĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽ͕
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŝĂƐƵůů͛ͲĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;ŝƌϮϬϬϮͬϵϭ͕ͬŝƌϮϬϭϬͬϯϭ͖ͬůŐƐϭϵϮͬϮϬϬϱ͕ůŐƐϯϭϭͬϮϬϬϲ͕DϮϲͬϬϲͬϮϬϬϵ͕WZϱϲͬϮϬϬϵ͕>ZϮϬϭϮͬϰͿƐŝĂŶĞůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ&ZͲĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ;ŝƌϮϬϬϰͬϯϮ͕ͬŝƌϮϬϬϲͬϯϮ͕ͬŝƌϮϬϬϵͬϮϴ͖ͬůŐƐϮϴͬϮϬϭϭͿ͕ƐŝĂŶĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝ;ƵƌŽƉĂϮϬϮϬ͕WŝĂŶŽĨĨŝĐŝĞŶǌĂŶĞƌŐĞƚŝĐĂϮϬϭϭͿ͘YƵĞƐƚŝƚƌĞĂŵďŝƚŝĂƐƐŝĞŵĞĂůůĞůĞŐŐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞĨŝƐĐĂůŝ;ĞƚƌĂǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝĚĞůϱϬй͕
ĞĐƌĞƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽͲ>͕ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂ'͘h͘ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϮͿĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ;ŽŶƚŽŶĞƌŐŝĂWsͿ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ŝŵƉĂůĐĂƚƵƌĂĞŶƚƌŽĐƵŝğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĂǀǀŝĂƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͘
ϭ
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Cestec – contratto: ϭϯϲϬͬϮϬϭϮĐĐhϭϬϵͬ'>ͬDZͬ^',ͬŵĂ/'Ŷ͘ϳϬϰ&ϮϰĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϮ


ĐͿ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĐŽƉƌŝƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝƚĞŶƵƚŝƉŝƶĂĚĞŐƵĂƚŝĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ŝůƌĞůĂƚŝǀŽWd͘

ĚͿ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĂŶŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůů͛^ŽƉĞƌĐŽƉƌŝƌĞƚƵƚƚŝŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝ
/ů ƉƵŶƚŽ Ě͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ƚƌĂ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ Ğ Őůŝ ͞ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚŝ͟ ;ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ ďŽůůĞƚƚĂ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ Ğ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ Őůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ͕ŝŵƉƌĞƐĂŽ^KͿƐŝƚƌŽǀĞƌăŶĞů͞ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͕͟ŶĞůĐĂƉŝƚŽůŽĐŚĞĨŝƐƐĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƚŝƉŽ͞ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟
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ϰ͘Ϯ /ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ƌƵŽůŽĚĞůůĞ^ŽĞŝů&dd

/ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŶĞƌŐŝĂ͕͟ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ĐŽŶ ŝů WZ ϰϭϮͬϵϯ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ƉͿ ĐŽŵĞ͗ ů͛ĂƚƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŽŵĨŽƌƚŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝůĞŐŐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƵƐŽƌĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕
ĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͘

hŶĂĐŽŵƉŝƵƚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚŝƋƵĞƐƚŽĂƚƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞğƐƚĂƚĂĚĂƚĂĚĂůůŐƐϭϭϱͬϮϬϬϴ͕ĂƚƚƵĂƚŝǀŽĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϲͬϯϮͬƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ƵƐŝ ĨŝŶĂůŝ ĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͘ EĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ //͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϰ͕ ϱ Ğ ϲ͕ ŝŶŽůƚƌĞ Ɛ͛ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĞŶĞƌŐŝĂ ͞W>h^͟ Ž
͞ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͟ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ;Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ůͿ͘ĐŽŵĞ͗ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ƚƌĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ğŝů ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĂ ŵŝƐƵƌĂĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ŝŶĐƵŝŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŶƐŝĨĨĂƚƚĂŵŝƐƵƌĂ͕ƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
/ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŶĞƌŐŝĂ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͕ Ğǆ ƉĂƌ͘ϱ͘Ϯ ĚĞůů͛ůů͘// ĚĞů ůŐƐ ϭϭϱͬϮϬϬϴ͗ ͞ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƚƌĂŵŝƚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăƚƚŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ͕ ƵŶŽ
ͨƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƉĞƌŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝͩĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂ͕ĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůůΖŝŶǀŽůƵĐƌŽĞĚŝůŝǌŝŽĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘͟
YƵĞƐƚĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ŚĂ ƚƌŽǀĂƚŽ ŝů ƉŝĞŶŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ĨŝƐĐĂůĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ŶŽŶ ƉĞƌĚĞƌĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĨŝƐĐĂůŝ ;ϱϱй Ěŝ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞů ϮϬϬϳ͕ ƉƌŽƌŽŐĂƚŝ ĨŝŶŽ Ăů ϮϬϭϬ ĚĂůůĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞů ϮϬϬϴ Ğ ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ĐŽŶ ůĞ ƌĞĐĞŶƚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞͿ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůƌĞĐĞŶƚĞ͞ĞĐƌĞƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͟;>͕ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂ'͘h͘ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϮͿ͕ĂŶĐŚĞƐĞƌŝĚƵĐĞĂůϱϬй͕ůĞĚĞƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĨŝƐĐĂůŝŶĞƌĂĚĚŽƉƉŝĂůĂƐƉĞƐĂŵĂƐƐŝŵĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂϰϴĂϵϲ͘ϬϬϬΦƉĞƌƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘dĂůĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƌĞƐƚĞƌăǀĂůŝĚŽĚĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ ĨŝŶŽ Ăů ϯϬ͘ϲ͘ϮϬϭϯ͘ EŽŶ ğ ƚƵƚƚŽƌĂ ĐŚŝĂƌŽ ƐĞ͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ǀŝ ƐĂƌă ƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ Ž ǀŝ ƐĂƌă ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ĂƐƐĞƚƚŽ Ěŝ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐĐĂůŝ͕
ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽůĞĂůϱϱйŽĂůϯϲй͘
ŽŵĞƐŝğĂǀƵƚŽŵŽĚŽĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂƌĞŝůŽŶƚƌĂƚƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂğŝůŵŽĚĞůůŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƵŶĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͕
ĚĞƚƚĂĂŶĐŚĞŶĞƌŐǇ^ĞƌǀŝĐĞŽŵƉĂŶǇ;^ŽͿ͘
>ĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝ^Ž͕ƐŝƌŝŶǀŝĞŶĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϭůĞƚƚ͘ŝĚĞůůŐƐϭϭϱͬϮϬϬϴ͕ŵƵƚƵĂƚĂĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϲͬϯϮ͕ͬĞƉĞƌƚĂůĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞ͗͞ƉĞƌƐŽŶĂ
ĨŝƐŝĐĂ Ž ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĐŚĞ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ ĞͬŽ ĂůƚƌĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŶĞůůĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ Ž ŶĞŝ ůŽĐĂůŝ ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ Ğ͕ Đŝž
ĨĂĐĞŶĚŽ͕ ĂĐĐĞƚƚĂƵŶ ĐĞƌƚŽ ŵĂƌŐŝŶĞĚŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ /ů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ƐŝďĂƐĂ ;ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞͿ ƐƵů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĞƐƵůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŝ͘͟
>Ă^Ž͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂĨĂƐĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚŝƐƚƵĚŝŽĞĂŶĂůŝƐŝ;ĂƵĚŝƚŽĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂͿ͕ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŽŝůŵŝǆĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉŝƶŝĚŽŶĞŽĂůĨŝŶĞĚĞůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;ĂůŵĞŶŽŝůϭϬйͿĞĨŝƐƐĂƵŶĐĞƌƚŽŵĂƌŐŝŶĞĚŝ
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝďŝůĞ͘
22
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Cestec – contratto: ϭϯϲϬͬϮϬϭϮĐĐhϭϬϵͬ'>ͬDZͬ^',ͬŵĂ/'Ŷ͘ϳϬϰ&ϮϰĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϮ



/ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ǀĞĚĞ ůĂ ^K ŽďďůŝŐĂƚĂ ĂůůĂ ĐƵƌĂ ĞĚ Ăů ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞƐƵĚŝƐĠĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƚĞĐŶŝĐŽĞ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ĂŶĐŚĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞ
ĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂŝŶƐĞŶƐŽƚĞĐŶŝĐŽͲŐŝƵƌŝĚŝĐŽĐŝƌĐĂů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽŝƉŽƚŝǌǌĂƚŽ͘

>Ă^ŽǀĞƌƌăƌĞŵƵŶĞƌĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŚĞŝůĐůŝĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞůĂĚĚŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ĂŐŐĂŶĐŝĂŶĚŽůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚă
Ăů ĨůƵƐƐŽ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ĚĞŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƵŶ ĐĞƌƚŽ ĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ ^Ž ĐƵƌĂ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͘

hůƚĞƌŝŽƌŝǀĂƌŝĂŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͕ĐŚĞǀŝĞŶĞĚƵŶƋƵĞĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƵƚŽŶŽŵŽŽďďůŝŐŽĐŚĞůĂ^ŽĂƐƐƵŵĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůĐůŝĞŶƚĞ͘

WĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĚĞůů͛ĂƵĚŝƚŽĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ƵŶŝŶŐĞŶƚĞĞƐďŽƌƐŽŝŶŝǌŝĂůĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĞĚŝůŝǌŝĂ͘
/ůZƐŝĂƚƚƵĂ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĞĐŽŵďŝŶĂŶĚŽŝůŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽdƌĂŵŝƚĞdĞƌǌŝ;&ddͿ͘
ŶĐŚĞŝů&ddğƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ŵͿĚĞůŐŝăĐŝƚĂƚŽůŐƐ͘ϭϭϱͬϮϬϬϴ͕ĚăůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŶŽǌŝŽŶĞ͗͞ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƵŶƚĞƌǌŽ͕ŽůƚƌĞ
ĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ĐŚĞĨŽƌŶŝƐĐĞŝĐĂƉŝƚĂůŝƉĞƌƚĂůĞŵŝƐƵƌĂĞĂĚĚĞďŝƚĂĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƵŶĐĂŶŽŶĞƉĂƌŝĂƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂƐƚĞƐƐĂ͘/ůƚĞƌǌŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƵŶĂ^Ž͘͟

ĂůůĂƐƚĞƐƐĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕ĞŵĞƌŐĞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚŝ&ddǀĞŶŐĂŝŶƌĞĂůƚăĂƐŽǀƌĂƉƉŽƌƐŝĂƋƵĞůůĞƐƚĞƐƐĞǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůZŝŶĐƵŝğůĂ
^ŽĂĚĂƐƐƵŵĞƌĞƐƵĚŝƐĠŝůƌŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͛͘ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŽŵĞŝů&ddƉŽƐƚƵůŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶ
ƚĞƌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶŐĞŶƚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƵžĞƐƐĞƌĞƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽĐŚĞƉƵžĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĂ
^ŽŽĞŶƚƌĂƌĞĐŽŵĞ͞ƚĞƌǌŽ͟ƐŽŐŐĞƚƚŽŶĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘
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ϰ͘ϯ dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͟


/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽŶŝůƋƵĂůĞƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽ͞ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕͟ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚŝƵŶŝŵŵŽďŝůĞŽŝŶƐŝĞŵĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƵŶĐŽŶĚŽŵŝŶŝŽ͕ŽďďůŝŐĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽ
͞ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ͟;ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƵŶĂŶĞƌŐǇ^ĂǀŝŶŐŽŵƉĂŶǇ͕Ž^ŽͿĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƉƌŽƉƌŝŵĞǌǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽŶŵĞǌǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝƚĞƌǌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝ;ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͕ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ƚĞƌǌŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞͿĞĚŝŝŶƚĞƌĞǀĞŶƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽůƚŝĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ;ŝŵƉŝĂŶƚŽͬĞĚŝĨŝĐŝŽͿ͘/ůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŝƚĂůŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ůĂǀŽƌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞğĐŽƌƌĞůĂƚŽ͕ĂĚƵŶĐĂŶŽŶĞĂŶŶƵŽ͕
Ăůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĂŶŶƵŝŽƚƚĞŶƵƚŝĞĂůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘


ŽŶƚƌĂƚƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ

&ŽƌŶŝƚŽƌĞ;^ŽͿ


ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
;ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͿ





/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞĚĂůůĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^Ž͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƉŽƐƐŽŶŽ
ĚĂƌůƵŽŐŽĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͗
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ϭͿ ϭϬϬйĂůůĂ^Ž;&ŝƌƐƚŽƵƚŽƵƌĂƚŝŽŶDŽĚĞůͿ

/ů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ǀŝĞŶĞ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ƌŝƉĂŐĂƌĞ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ^Ž͘ /ů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ ŚĂ ƵŶĂ ĚƵƌĂƚĂ ͞ďƌĞǀĞ͟ ;ĐŝƌĐĂ ϯͲϱ ĂŶŶŝ͕ ĚŝƉĞŶĚĞŶĚŽ ĚĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵů
ŽŶĚŽŵŝŶŝŽ ŽŶ ƋƵĞƐƚŽ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ůĂ ^Ž ŝŶĐĂŵĞƌĂ ŝů ϭϬϬй ĚĞŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘ dƵƚƚŝ ŝ ĐŽƐƚŝ Ğ ŝ ƉƌŽĨŝƚƚŝ
ƐŽŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ŝŶ ĂŶƚŝĐŝƉŽ Ğ ŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ƐŽŶŽ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ ŝŶŶĂŶǌŝ ƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ĐŽƐƚŝ͘ >Ă ^Ž ŵĂŶƚŝĞŶĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ Ɛŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝƐĐĞ ŶĞůůĂ ƚŝƚŽůĂƌŝƚă ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞ ĐŚĞ ƌŝĚŝǀĞŶƚĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĞ͘
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ϮͿ ZŝƐƉĂƌŵŝŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽ;^ŚĂƌĞĚ^ĂǀŝŶŐƐͿ

ŽŵĞ ŶĞů ŵŽĚĞůůŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ůĂ ^Ž ĨŽƌŶŝƐĐĞ ŝů ĐĂƉŝƚĂůĞ ĐŽŶ ĨŽŶƚŝ ƉƌŽƉƌŝĞ Ž ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƌŝ ƚĞƌǌŝ͖ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůĞ ƉĂƌƚŝ Ɛŝ ĂĐĐŽƌĚĂŶŽ ƐƵůůĂ
ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ;ĂůŵĞŶŽŝůϭϬйͿ͘/ĐŽŶƚƌĂƚƚŝŚĂŶŶŽƵŶĂĚƵƌĂƚĂ͕ƉŝƶůƵŶŐĂ͕;ϱͲϭϬĂŶŶŝͿĚŝƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞ
ĚĂůůĂ ƋƵŽƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ůĂƐĐŝĂƚĂ Ăů ͞ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕͟ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ͘
ƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƌŝŵĂŶĞŝŶĐĂƉŽĂůůĂ^ŽĞĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƐŝƚƌĂƐĨĞƌŝƐĐĞĂůĐůŝĞŶƚĞ͘
/ŶƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƌŝƐƉĂƌŵŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞƌŝŵďŽƌƐĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂĐĐŽƌĚŽ͕ƚƌĂůĂ^ŽĞů͛ƵƚĞŶƚĞĨŝŶĂůĞ͕ĚŝƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵŽƚĂĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͘ŽŵĞŶĞůŵŽĚĞůůŽ&ŝƌƐƚKƵƚ͕ůĂ^KŽůƚƌĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂĐƵŝğ
ůĞŐĂƚĂůĂƐƵĂƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐƐƵŵĞĂŶĐŚĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘
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ϯͿ ZŝƐƉĂƌŵŝŽ'ĂƌĂŶƚŝƚŽ;'ƵĂƌĂŶƚĞĞĚ^ĂǀŝŶŐƐͿ

/ůƐŽŐŐĞƚƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƌĞğƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞƌǌŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂůůĂ^ŽĞĚĂůĐůŝĞŶƚĞŵĂŝŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚĞůůŽğŝůĐůŝĞŶƚĞĐŚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞŝůƉƌĞƐƚŝƚŽ͕ŵĞŶƚƌĞůĂ^Ž
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐƵŵĞ ŝů ƌƵŽůŽ Ěŝ ƌĞƉĞƌŝƌĞ ĞĚ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŽůƚƌĞ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ĐĞƌƚŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƋƵĂůĞ ƌŝĐĞǀĞ ŝů
ĐŽŵƉĞŶƐŽĚĂůĐůŝĞŶƚĞ͘/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚƵƌĂĐŝƌĐĂϰͲϴĂŶŶŝ͘^ĞĐŽŶĚŽƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵƵůĂ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ůĂ^ŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝ
ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ĂĚ ƵŶ ŵŝŶŝŵŽ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ͕ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͘ >Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ Ɛŝ ĞƐƉůŝĐĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĨŽƌŵƵůĞ ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƵŶ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ŐĂƌĂŶƚŝƚŝ͖ ŶĞůĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ Ɛŝ ĐŽŶƐĞŐƵĂŶŽ ƌŝƐƉĂƌŵŝ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůŝĂƚƚĞƐŝ͕ƋƵĞƐƚŝĂŶĚƌĂŶŶŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůĐůŝĞŶƚĞ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĨŽƌŵƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ'ƵĂƌĂŶƚĞĞĚ
^ĂǀŝŶŐƐ ;ƋƵĞůůĂ Ɖŝƶ ĚŝĨĨƵƐĂ ŶĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ hŶŝƚŝͿ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ ĨŝŶĂůĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂ ůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕
ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƐŝů͛ŽďďůŝŐŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͘/ůƉƌĞƐƚŝƚŽ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽ͕ŐƌĂǀĂƐƵůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůĐůŝĞŶƚĞĞƌŝĚƵĐĞ͕
ĐŽŵĞŝŶƵŶƉƌĞƐƚŝƚŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͕ůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚ͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^ŽĐŚĞ͕ƐĞů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŽƐƐĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞŝŵƉŝĞŐĂƚĂƉĞƌ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ ĂůƚƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͘ /ů ƌƵŽůŽ ĚĞůůĂ ^Ž ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƌĞƉĞƌŝƌĞ ŝů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƐŝ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƌŝƵƐĐŝƚĂ ĚĞůůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘>Ă^ŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝŶŽŶƐŝĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂĚƵŶŵŝŶŝŵŽĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ͕ƐƚĂďŝůŝƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƵĚŝƚŝŶŐ͘
YƵĞƐƚĂ ŵŽĚĂůŝƚă ğ ƐĞŵƉƌĞ ƵŶĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚŝŶŐ͗ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƉĂŐĂƌĞ ůĞ ďŽůůĞƚƚĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƵƚŝůŝƚŝĞƐ Ğ ůĞ ĨĂƚƚƵƌĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĞƉĂŐĂĂůůĂ^ŽƵŶĐĂŶŽŶĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƌĞŵƵŶĞƌĂŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ;KΘD͗KƉĞƌĂƚŝŽŶƐΘDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͿ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽŝůƚŽƚĂůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
ĂŶŶƵĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂĐŽŵƵŶƋƵĞůĂƐƉĞƐĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͞ƐƚŽƌŝĐĂ͟ĚĞůĐůŝĞŶƚĞ͖ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ƉĞƌž͕ůĂ^ŽĚŽǀƌĞďďĞĂǀĞƌĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶǌĞĞĂƐƐĞƚƉĞƌ
ƉŽƚĞƌĞŽĨĨƌŝƌĞĂůĐůŝĞŶƚĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƐƵůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ;ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŵĞĚŝĂŶƚĞĨŽƌŵĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞŶŽƚĞĐŽŵĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞďŽŶĚͿ͘
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ϰͿ YƵĂƚƚƌŽŐƌĂĚŝŶŝ;&ŽƵƌ^ƚĞƉͿ

ŽŶƐŝƐƚĞŶĞůƉƌŽĐĞĚĞƌĞƉĞƌƉĂƐƐŝ͗
ϭͿ ^ƚĞƉϭͲKƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;KΘD͗KƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͿ͖
ϮͿ ^ƚĞƉ ϮͲ / ƌŝƐƉĂƌŵŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůů͛KΘD ĨŝŶĂŶǌŝĂŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞŵƉůŝĐŝ Ğ Ă ďĂƐƐŽ ĐŽƐƚŽ ;ǀĂůǀŽůĞ ƚĞƌŵŽƐƚĂƚŝĐŚĞ͖ ƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞͿ
ϯͿ ^ƚĞƉ ϯ Ͳ / ƌŝƐƉĂƌŵŝ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂ KΘD Ğ Ɖƌŝŵŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŶŽ ů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƚĂŐůŝĂ ŵĞĚŝĂ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĐĂůĚĂŝĂ͕
ĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞ͘
^ƚĞƉ ϰ Ͳ / ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ƚƌĞ ĨĂƐŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉĞƌ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ɖŝƶ ŝŵƉĞŐŶĂƚŝǀĞ Ğ Ă Ɖŝƶ ůƵŶŐŽ ƚĞŵƉŽ Ěŝ ƌŝƚŽƌŶŽ͕ ĐŽŵĞ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͕ĐĂƉƉŽƚƚĂƚƵƌĂŝŶǀŽůƵĐƌŽ͘

ϱͿ WĂŐĂƚŽĚĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ;WĂǇĨƌŽŵƐĂǀŝŶŐͿ

^ƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ůĞ ƌĂƚĞ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌĞƐƚŝƚŽ͕ ĐŚĞ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĂůůĂ ďĂŶĐĂ͕ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ĨŝƐƐĞ͕ ŵĂ ŝŶĚŝĐŝǌǌĂƚĞ ĂŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͘ /Ŷ ƚĂůĞ
ƐĐŚĞŵĂ ŝů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ ĚŝƉĞŶĚĞ ĚĂů ůŝǀĞůůŽ ĚĞŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ Ăůƚŝ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞďŝƚŽƌŝŽ ƐĂƌă ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͖ ŝŶ ƚĂůĞ ŵŽĚĞůůŽ
ƚƵƚƚĂǀŝĂŝůĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂďŽŶƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĂŶĐŚĞŶĞůůĂƐƵĂĚƵƌĂƚĂ͕ŶŽŶĐŚĠƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝǀĂƌŝĂďŝůŝ͘WŽĐŽƉƌŽƉŽŶŝďŝůĞŝŶ
/ƚĂůŝĂ͕ĚŽǀĞŝůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽƌŝĐŚŝĞĚĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞƚĞŵƉŝƉƌĞĐŝƐŝĚŝƌŝĞŶƚƌŽ

ϲͿ KKd;ƵŝůĚͲKǁŶͲKƉĞƌĂƚĞΘdƌĂŶƐĨĞƌͿ

^ĞĐŽŶĚŽ ƚĂůĞ ŵŽĚĞůůŽ ůĂ ^Ž ƉƌŽŐĞƚƚĂ͕ ĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂ͕ ŚĂ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ğ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ;ĞƐ͗ ĐŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ Ă
ďŝŽŵĂƐƐĞ ůŝƋƵŝĚĞͿ ƉĞƌ ƵŶ ĐĞƌƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ ĨŝƐƐĂƚŽ͕ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞů ƋƵĂůĞ ƚƌĂƐĨĞƌŝƐĐĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ăů ͞ĐůŝĞŶƚĞ͘͟ /ů ĐůŝĞŶƚĞ ğ Ěŝ ƐŽůŝƚŽ ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ƐƉĞĐŝĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂƉĞƌƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽŽŵŝƐƐŝŽŶĞ͘/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽKKdƐƚĂĂǀĞŶĚŽƵŶĂĐĞƌƚĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŝŶƵƌŽƉĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖ĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƵŶƚŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽdƌĂŵŝƚĞdĞƌǌŝ͘

ϳͿ &ŝƌƐƚŝŶ

ůů͛ƵƚĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ƐƚŽƌŝĐĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖ ĐŽƐŞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕
ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ŵŝŶŝŵĂ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ƉĂƌŝ Ăů ϱй ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůů͛ƵůƚŝŵĂ ĨĂƚƚƵƌĂ͘ /ů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂůůĂ ^Ž Ͳ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŵĂŶƚĞƌƌă ůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŝŶŽ ĂůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ͳ ǀŝĞŶĞ ŝŶƚƌŽŝƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ^Ž ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ĐŚĞ ƐĂƌă ĨŝƐƐĂƚĂ ŶĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂŶŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ ^Ž ƉĞƌ
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ĐŽƉƌŝƌĞ ůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ Ɖŝƶ ůΖƵƚŝůĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ EĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͕ǀĞŶŐŽŶŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚŝ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞůĂĚƵƌĂƚĂ
Ěŝ ƚĂůĞ ƚŝƉŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŚĂ ƚĞŵƉŝ ğ Ěŝ ϳ Ž ϴ ĂŶŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƉĂƚƚƵŝƚĂ ƵŶĂ ĚƵƌĂƚĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ;Ž ŵŝŶŽƌĞ͕ ŵĂ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ŝƉŽƚĞƐŝ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƌĂƌĂŵĞŶƚĞͿ͘ ŝ ŶŽƌŵĂ ů͛ƵƚĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ƉĂŐĂƌĞ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ƚŽƚĂůĞ ĂŶŶƵŽ ƐƵĚĚŝǀŝƐŽ ŝŶ ĚŽĚŝĐŝ ƌĂƚĞ Ěŝ ƉĂƌŝ ŝŵƉŽƌƚŽ͕ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ĐŽŶŐƵĂŐůŝĂƚŽ Ă ĨŝŶĞ ĂŶŶŽ Ă
ĨĂǀŽƌĞĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ͕ŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝŝŶĐƵŝŝůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƚƚĞŶƵƚŽƐƵƉĞƌŝůĂŵŝƐƵƌĂŐĂƌĂŶƚŝƚĂ͘dĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŽŶƐĞŶƚĞĂůů͛ƵƚĞŶƚĞĚŝ
ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝ͕ ƋƵĂůŝ ůĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĚĂ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ͖ ůĂ ƌĂƚĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŝŶŝŵƉŽƌƚŝĨŝƐƐŝŵĞŶƐŝůŝ͕ĐŽŶĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶŐƵĂŐůŝŽĂŶŶƵĂůĞ͖ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͖ŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ŵŝŶŝŵŽŐĂƌĂŶƚŝƚŽ͘
ϴͿ 'ĞƐƚŝŽŶĞĐĂůŽƌĞ;ŚĂƵĨĨĂŐĞͿ

^ĞĐŽŶĚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ĚĞůůĂ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĂůŽƌĞ͕ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ ĂĨĨŝĚĂ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĂůůĂ ^Ž ĐŚĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ďŽůůĞƚƚĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞĞĚĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞĚĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĚŝĞƚƌŽŝůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŝƵŶĐĂŶŽŶĞƉĂƌŝĂůůĂƐƉĞƐĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĐŚĞŝů
ĐůŝĞŶƚĞĂĨĨƌŽŶƚĂǀĂƉƌŝŵĂĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŵĞŶŽƵŶŽƐĐŽŶƚŽƉĂƚƚƵŝƚŽ͘
/Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ĐŽŶ ůĂ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĂůŽƌĞ ;ĂƐƐĞƚ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉͿ ǀŝĞŶĞ ƉŽƐƚŽ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶĂ ƐŽƌƚĂ Ěŝ ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ͕ ĐŝŽğƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ů͛ƵƚĞŶƚĞ ĂĨĨŝĚĂ ĂĚ ƵŶ
ƚĞƌǌŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŝŶƉĂƐƐĂƚŽƐǀŽůŐĞǀĂŝŶƉƌŽƉƌŝŽ͘
/ůŵŽĚĞůůŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞğŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŵĂƉƵžĂĚĂƚƚĂƌƐŝĂŶĐŚĞĂĚĂůƚƌŝƚŝƉŝĚŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͘
/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞƉĂƚƚƵŝƚŽƵŶƉƌĞǌǌŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝ͞ƐĞƌǀŝǌŝŽĨŝŶĂůĞ͟ǀĞŶĚƵƚŽͲĐŚĞŝŶĐůƵĚĞƚƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝͲƐĐŽŶƚĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽƐƚŽ
ƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚŽĚĂůů͛ƵƚĞŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂĨĨŝĚĂƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ^Ž͘
ƵŶƋƵĞ͕ĂŶĐŚĞůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŝĐŽŶŶŽƚĂƚŝĚĞůĐ͘Ě͘ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĐŽŶƚƌĂĐƚŝŶŐ͕ĞƐƐĞŶĚŽǀŽůƚŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂůů͛ƵƚĞŶƚĞŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂ
ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞĚ ĞƐƐĞŶĚŽ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^Ž ƌĂƉƉŽƌƚĂƚĂ Ăůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂ͖ Ğ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĂůĞ ƐĐŚĞŵĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ŝů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚŝŶŐ Ɛŝ ĐŽŵďŝŶĂ ĐŽŶ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ dƌĂŵŝƚĞ dĞƌǌŝ͗ ůĂ ^Ž ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂŶĚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞͬĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğͬ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ;Đ͘Ě͘ƌĞǀĂŵƉŝŶŐͿĐŚĞĂĨŝŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽŶƐĞŐŶĂƚŝĂůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͘
ŝŶŽƌŵĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŽƌĞ͕ĐŚĞƉƵžŐŝƵŶŐĞƌĞĂǀĞŶƚŝͲƚƌĞŶƚĂĂŶŶŝ͕ğƉŝƶůƵŶŐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝŵŽĚĞůůŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕
ĂŶĐŚĞĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽƚĞŵƉŽĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƐƵŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͘
ĚğŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŽƌĞůŽƐĐŚĞŵĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĂĚĞŐƵĂƚŽĂůƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞĐĂůŽƌĞ͟Ž͞ƐĞƌǀŝǌŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͘͟
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞĐĂůŽƌĞĂĨŽƌĨĂŝƚ͟ŝůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĂƐƐƵŵĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
;ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƚƚƵŝƚĂͿŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŽĐĐƵƉĂƚŝĚĂŐůŝƵƚĞŶƚŝƉĞƌŐůŝŽƌĂƌŝĞŝƉĞƌŝŽĚŝƉĂƚƚƵŝƚŝ͕ĚŝĞƚƌŽƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĨŽƌĨĞƚĂƌŝŽ͘
EĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝ͞ŐĞƐƚŝŽŶĞĐĂůŽƌĞĂŐƌĂĚŝͲŐŝŽƌŶŽ͟ƉĞƌŽŐŶŝŐƌĂĚŽͲŐŝŽƌŶŽĨŽƌŶŝƚŽğƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƚĂƌŝĨĨĂĐŚĞĐŽƉƌĞƚƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͖
ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽƐŝŽƚƚŝĞŶĞŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽŝůƉƌĞǌǌŽƵŶŝƚĂƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƉĞƌŝŐƌĂĚŝͲŐŝŽƌŶŽĞĨĨĞƚƚŝǀŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ͘
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ϵͿ ^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͞WůƵƐ͟ŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ;ZͿ

hŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͞WůƵƐ͟ŽZ;ŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂĂŶŐůŽƐĂƐƐŽŶĞŶĞƌŐǇWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽŶƚƌĂĐƚ͕ŽWͿĚĞǀĞƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĞůůŝŐŝăŝŶĚŝĐĂƚŝƉĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͗
Ͳ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉĞƌ ůĂ ĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶǀĞƌŶĂůĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϭϬй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ƐƵůůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŽĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽĞĚŝůŝǌŝŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͘
Ͳ ŝŶĐůƵĚĞƌĞ ůΖŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐĞƌǀŝƚŝ Ă ǌŽŶĞ ĂǀĞŶƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ƵƐŽ ĞĚ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƵŶŝĨŽƌŵŝ Ž Ă ƐŝŶŐŽůĞ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ƉĞƌůĂ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĞŝ ƐŝŶŐŽůŝůŽĐĂůŝ͕
ŝĚŽŶĞŝĂĚŝŵƉĞĚŝƌĞŝůƐƵƌƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂĚĂƉƉŽƌƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝŐƌĂƚƵŝƚŝŝŶƚĞƌŶŝĞĚĞƐƚĞƌŶŝ͘
Ͳ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƉĞƌŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ ĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽĞĚŝůŝǌŝŽĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘
/ ǀĂŶƚĂŐŐŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ͗ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŽŶĞƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƉĞƌ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ͖ ŝů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƚŽƚĂůŝƚă ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂůůĂ ^Ž ;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ğ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽŶŽ ĞŶƚƌĂŵďŝ ůĞŐĂƚŝ Ăůů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝͿ͖ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĨƌƵŝƌĞĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĐŚĞůĂ^ŽŽĨĨƌĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͘
>͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůZƐŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂĚƵŶƋƵĞŶĞůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵĂŐŐŝŽƌůŝǀĞůůŽĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ ;ŵĞĚŝĂ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϯͲϱ ĂŶŶŝͿ Ěŝ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ž ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ƚĂůĞ ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ƵŶ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƐƵůůĂ ďŽůůĞƚƚĂ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĂŶŶƵĂĚĞůĐůŝĞŶƚĞ͘
^ŽŶŽ ĚĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƐŝ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĂ
ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ĐŽŶů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƚƌĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞ
ŶĞůů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
͛ĚĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŽǀƵƚŽĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ;^ŽͿĐŽŵĞĐĂŶŽŶĞƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŽĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽ͘/ŶĨĂƚƚŝ
ğƉƌĞǀŝƐƚĂů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƌŝĨĞƌŝƚŽĂƉĂƌĂŵĞƚƌŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂůĐŽŶƐƵŵŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ;ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŽĂŝƐŽůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝͿ͕ĚĂǀĞƌƐĂƌĞƚƌĂŵŝƚĞƵŶĐĂŶŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝďĞŶŝ
ĞƐĞƌǀŝǌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͘ŝžƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚĞĨŝŶŝƌĞĐŽŶĞƐƚƌĞŵĂĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂůĂĚƵƌĂƚĂ͕ŝŶĂŶŶŝ͕ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ;ĐĂƉƉŽƚƚĂƚƵƌĂ ĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽ͕ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŝŶĨŝƐƐŝ ĞĐĐ͘Ϳŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƉƵž͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉƌŽƚƌĂƌƐŝƉĞƌŽůƚƌĞϭϬĂŶŶŝ͘
'ůŝĂƐƉĞƚƚŝĐƌŝƚŝĐŝ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƐŝƌŝŶǀĞŶŐŽŶŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͗
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Cestec – contratto: ϭϯϲϬͬϮϬϭϮĐĐhϭϬϵͬ'>ͬDZͬ^',ͬŵĂ/'Ŷ͘ϳϬϰ&ϮϰĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϮ



ŶĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĚƵƌĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͖
ŶĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶĂƐƚŝŵĂŝůƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞƌĞĂůŝƐƚŝĐĂĞƉƌĞĐŝƐĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ŶĞůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĐŚĞŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƉĞƌƐĠƉƌĞƐĞŶƚĂ͖
ŶĞůůĂƐĐĂƌƐĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝŽ͖
ŶĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĨĂƐĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĐĂƌĞŶǌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽ͘
ŶĞůůĂƌŝŶƵŶǌŝĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐůŝĞŶƚĞŽƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ĂĨĂƌĞŝŶƉƌŽƉƌŝŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƐƵŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůZƉĞƌƚƵƚƚĂ
ůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ĐĞĚĞŶĚŽŝƌŝƐƉĂƌŵŝĨƵƚƵƌŝĞŝůǀĞƌŽĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĂůůĂ^Ž͘

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝĐƵŝƐŝğĚĞƚƚŽŝůZƐŝƌŝǀĞůĂƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƵƚŝůĞĞĚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƉĞƌƋƵĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĐŚĞ͗
- ĂďďŝĂŶŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝŶŐĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞͬŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͕
- ƐŝĂŶŽƚƵƚƚĂǀŝĂƐƉƌŽǀǀŝƐƚŝĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂŶĞůĐĂŵƉŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽŽĚŝĂĚĞŐƵĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞƐƵůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕
- ŶŽŶĂďďŝĂŶŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘
/ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐĞƌǀŝǌŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƉĞƌŝůZ͕ƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŶĞůůŽƐĐŚĞŵĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͘
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ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŽ͕ĞĚŝůŝǌŝŽ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ

ĂůĐŽůŽĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĂŶŶƵŽŽƚƚĞŶŝďŝůĞ;ŵŝŶŝŵŽϭϬйͿ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶƐƵŵŝƉƌĞŐƌĞƐƐŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞĞŶƵŵĞƌŽĂŶŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐůŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƐƵŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ŝŶǀŽůƵĐƌŽ͕
ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŽŶ&dd

ŽŶƚƌĂƚƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ŶĞƌŐŝĂ;W>h^ŽĚŝ
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ŶĞƌŐĞƚŝĐŽͿ

ŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
dĞƌǌŽZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞŽĚĞŝǀĞƚƚŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂů
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĨĂďďŝƐŽŐŶŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĞĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽƐƚĂŐŝŽŶĂĞů;ŐƌĂĚŝŐŝŽƌŶŽͿ͖
ĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
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ϰ͘ϰ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝŽŶĚŽŵŝŶŝŽĚŝsŝĂZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞϯϴͲ>ŽĚŝ

^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂƵĚŝƚĞĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ŝůŵŝǆŽƚƚŝŵĂůĞŽƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ƉĞƌŝůŽŶĚŽŵŝŶŝŽĚŝ
sŝĂZŝŵĞŵďƌĂŶǌĞϯϴ͕Ă>ŽĚŝ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;ǀ͘ƐĐŚĞĚĂĚĂƚŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝͿ͗
Ͳ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŝĐĂ
Ͳ sĂůǀŽůĞdĞƌŵŽƐƚĂƚŝĐŚĞ
Ͳ ŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ
Ͳ WŽŵƉĞŝŶǀĞƌƚĞƌ
Ͳ /ƐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŽƚƚŽƚĞƚƚŽ
Ͳ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͞ǀĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽ͟ĐŽŶ͞ĚŽƉƉŝŽǀĞƚƌŽ͘͟
YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŶĚŽŵŝŶŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͕ŽůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞŝůƉŝƶŽŶĞƌŽƐŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ŽŵŽŐĞŶĞĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŝƌĐĂ ŝů ϰϱй ĚĞŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ ŚĂ Őŝă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ͕ Ă ƐƉĞƐĞ ƉƌŽƉƌŝĞ͕ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͘ YƵĞƐƚŽ ƉŽƚƌĞďďĞ
ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĂƚƚƌŝƚŽ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽůƵŶŐĂƌƐŝ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ͞ƐĞŶǌĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ͟ ;ǀ͘ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂͿ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ
ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞŝĐŽƐƚŝĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ;ĂůŵĞŶŽϭϬĂŶŶŝͿ͘sĂƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞĐŚĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂƚĞƌǌŝ;^ŽͿ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝŶĞůƚĞŵƉŽĚĂů
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶŽŶĨĂƚƚƵƌĂƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůŽŶĚŽŵŝŶŝŽŽĂŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ͕EKEğƉŽƐƐŝďŝůĞƵƐƵĨƌƵŝƌĞĚĞůůĞĚĞƚƌĂǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝĚĞůϱϱйĨŝƐƐĂƚĞĚĂůĞĐƌĞƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽ
ĞǀĂůĞǀŽůŝĨŝŶŽĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϯ͘

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO:
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA, VALVOLE TERMOSTATICHE,
CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE ISOLAMENTO SOTTOTETTO
E SOSTITUZIONE SERRAMENTI
dati economico finanziari
durata intervento/investimento
tariffa energia - m3 gas
tariffa energia - kWh el
consumo gas iniziale
consumo elettrico iniziale
consumo elettrico Edilclima iniziale
emissioni CO2 iniziali (tonn)
valore TEE
investimento
incremento tariffe
La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano

20
0,8
0,2
133.492
13.850
13.850
263,2
70
434.101,48
1,0%

anni
€
€
m3
kWh
kWh
tonnellate
€
0
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inflazione
consumo gas finale
81.943
consumo elettrico Edilclima finale
risparmio gas
risparmio elettrico
risparmio economico annuo da risparmio energetico (all'anno 1)
riconoscimento economico TEE gas
spese annue aggiuntive
PBT (senza TEE)
PBT (con TEE)
ton co2 ridotte



1,0%
80.611
8.799
52.881
5.051
43.315
3.056
1.750
10,44
9,94
104,2

m3
kWh
m3
kWh
€
€
€

tonn

flussi di cassa

anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

flussi annui di
cassa
(investimento e
risparmi
energia, senza
TEE)
-434.101
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
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flussi annui di
cassa
(investimento,
risparmi
energia, TEE)

PBT
-

434.101
392.536
350.971
309.405
267.840
226.275
184.709
143.144
101.578
60.013
18.448
23.118
64.683
106.249
147.814
189.379

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00

434.101
44.621
44.591
44.561
44.531
44.502
44.473
44.444
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565
41.565

PBT con
TEE
-

434.101
389.481
344.890
300.329
255.798
211.296
166.824
122.380
80.814
39.249
2.316
43.882
85.447
127.013
168.578
210.143

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34

Cestec – contratto: ϭϯϲϬͬϮϬϭϮĐĐhϭϬϵͬ'>ͬDZͬ^',ͬŵĂ/'Ŷ͘ϳϬϰ&ϮϰĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϮ
anno
anno
anno
anno
anno

16
17
18
19
20

41.565
41.565
41.565
41.565
41.565

230.945
272.510
314.075
355.641
397.206

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,44

41.565
41.565
41.565
41.565
41.565

251.709
293.274
334.840
376.405
417.970

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,94


ŝž ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ƐĞ Ɛŝ ǀŽůĞƐƐĞ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ Ϯ ͞ƐŚĂƌĞĚ ƐĂǀŝŶŐƐ͕͟ ĚĞƐƚŝŶĂŶĚŽ Ăů ŽŶĚŽŵŝŶŝŽ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϭϬй͕
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ϰ͘ϭϱϲ ΦͬĂŶŶŽ͕ Ɛŝ ĚŽǀƌĞďďĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϭϮ ĂŶŶŝ͘ dƵƚƚŽ Đŝž ƐĞŶǌĂ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ Ƶƚŝůŝ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŚĞ ů͛^Ž
ƉŽƚƌĞďďĞͬĚŽǀƌĞďďĞĂƉƉůŝĐĂƌĞ͘ŝžĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞƵŶƉƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĚŝĂůƚƌŝϮͬϯĂŶŶŝ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂϭϰͲϭϱĂŶŶŝ͘

flussi di cassa + 10% "shared savings"
flussi annui di
cassa
(investimento,
risparmi
energia, TEE)

flussi annui di cassa
(investimento e risparmi
energia, senza TEE)
PBT
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

-434.1.01
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
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-

434.101
396.692
359.283
321.873
284.464
247.055
209.645
172.236
134.826
97.417
60.008
22.598
14.811
52.221
89.630
127.039
164.449
201.858

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

434.101
40.465
40.435
40.405
40.375
40.346
40.317
40.288
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409
37.409

PBT con
TEE
-

434.101
393.637
353.202
312.797
272.422
232.076
191.760
151.472
114.062
76.653
39.244
1.834
35.575
72.985
110.394
147.803
185.213
222.622

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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anno
anno
anno

18
19
20

37.409
37.409
37.409

239.267
276.677
314.086

0,00
0,00
0,00
11,60

37.409
37.409
37.409

260.032
297.441
334.850

0,00
0,00
0,00
11,05


^ĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ ĚĂů ŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽŶ ůĂ ^Ž Ğ ƐƉŽƐƚĂŶĚŽůŽ ƐƵůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĞƌĞďďĞ ƵŶŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽŵŽůƚŽĚŝǀĞƌƐŽ͘ĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶƉŝƶĐŚĞĚŝŵĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ;ĚĂϰϯϰ͘ϭϬϭĂϭϳϴ͘ϵϰϲΦͿƐŝŽƚƚĞƌƌĞďďĞƌŽƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚŝĐŝƌĐĂϱĂŶŶŝ͘

flussi di cassa mix ottimale senza serramenti

anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

flussi annui di
cassa
(investimento e
risparmi
energia, senza
TEE)
-178946
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
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flussi annui di
cassa
(investimento,
risparmi
energia, TEE)

PBT
-

178.946
144.872
110.798
76.723
42.649
8.574
25.500
59.575
93.649
127.724
161.798
195.872
229.947
264.021
298.096
332.170
366.245
400.319
434.394
468.468

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

178.946
36602
36577
36552
36527
36503
36479
36455
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074
34074

PBT con
TEE
-

178.946
142.345
105.768
69.217
32.689
3.814
40.292
76.748
110.822
144.896
178.971
213.045
247.120
281.194
315.269
349.343
383.418
417.492
451.566
485.641

1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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anno

20

34074

502.542

0,00
5,25

34074

519.715

0,00
4,90


YƵĞƐƚŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŵŽůƚŽ Ɖŝƶ ďƌĞǀĞ Ž ŵĞŐůŝŽ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ Őŝă ĚĂů ƉƌŝŵŽ ĂŶŶŽ͕ Ěŝ ƋƵĂƐŝ ŝů ϮϬй ;ϲ͘ϴϭϰ ΦͬĂŶŶŽͿ͕ ĐŽŶ ƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝϲĂŶŶŝ͕ƉƌŽůƵŶŐĂďŝůĞĂĐŝƌĐĂϴĂŶŶŝ͕ƉĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŐůŝƵƚŝůŝĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂĚĞůůĂ^Ž͘

flussi di cassa mix ottimale senza serramenti + 20% di “shared savings”

anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

flussi annui di
cassa
(investimento e
risparmi
energia, senza
TEE)
-178946
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
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flussi annui di
cassa
(investimento,
risparmi
energia, TEE)

PBT
-

178.946
151.687
124.427
97.168
69.908
42.648
15.389
11.871
39.131
66.390
93.650
120.910
148.169
175.429
202.689
229.948
257.208
284.467
311.727
338.987
366.246

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,56

178.946
29787
29762
29737
29712
29688
29664
29640
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260
27260

PBT con
TEE
-

178.946
149.160
119.398
89.661
59.949
30.260
596
29.044
56.304
83.563
110.823
138.083
165.342
192.602
219.861
247.121
274.381
301.640
328.900
356.160
383.419

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,02
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/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ ;ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ŶΣ ϱϰ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝͿ ƉŽƚƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐǀŽůƚĂ ĚĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ^Ž ŵĂ ĐŽŵĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ͞ĞǆƚƌĂͲ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͟ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĨĂƚƚƵƌĂƚĂ Ăů ŽŶĚŽŵŝŶŝŽ ;ƐŽƐƚŝƚƵƚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂͿ Ğ ĐĂƌŝĐĂƚĂ Ăŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐƉĞƐĂ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ
ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘YƵĞƐƚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞĂĚŽŐŶƵŶŽĚŝƉŽƌƚĂƌĞŝŶĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞŝůϱϱйĚĞůĐŽƐƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵůƉƌŽƉƌŝŽ/ZW&͕ƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶƌĂƚĞĚŝϭϬ
ĂŶŶŝ͘
Ě ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ Ϯϱϱ͘ϭϱϱ ƵƌŽ ƉĞƌ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ϱϰ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ŵĞĚŝŽ Ěŝ ϰ͘ϳϮϱ ƵƌŽ ƉĞƌ
ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ;ŝŶƌĞĂůƚăǀĂƌŝĂďŝůĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝǀĞƚƌĂƚĞͿ͘DĞĚŝĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƉĞƌŽŐŶŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞĚĞĚŽƚƚĞĚĂůƉƌŽƉƌŝŽ/ZW&
ĐŝƌĐĂ Ϯ͘ϲϬϬ ƵƌŽ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ŝŶ ϭϬ ƌĂƚĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ŝƉŽƚĞƐŝ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ůĂ ^K͕ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŝů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĐŽŶ ŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝ ;ϮϬй ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ Ăŝ ĐŽŶĚŽŵŝŶŝͿ͕
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞďďĞĚŝĂǀĞƌƉĞƌŽŐŶŝĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƵŶĨůƵƐƐŽĚŝĐĂƐƐĂůĞŐĂƚŽĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚŝĐŝƌĐĂϳϬƵƌŽĂůů͛ĂŶŶŽŵŝŶŝŵŽ;ĨŝŶŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϴϰ͕ϱ
ƵƌŽ͕ŶĞůĐĂƐŽƚƵƚƚŝŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝĂǀĞƚƌŽƐŝŶŐŽůŽƉƌĞƐĞŶƚŝǀĞŶŐĂŶŽƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝͿ͘^ŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ͕ŝůĨĂƚƚŽĐŚĞŝůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽŝŶĚŝĐĂƚŽğƋƵĞůůŽŵĞĚŝŽ͕ĐŚĞƌŝƐƵůƚĞƌă
ĚŝǀĞƌƐŽĚĂĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂĚĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐĂƌĞďďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽǀĂůƵƚĂƌĞƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝƐŽůŽĚŽƉŽ
ŝůƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂƉŽƚĞƌĨŽƌŶŝƌĞĂŝƐŝŶŐŽůŝƵƚĞŶƚŝĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉŝƶĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƌŝŐƵĂƌĚŽů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ĐŽƐƚŝďĞŶĞĨŝĐŝ͕ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͘
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Il Condominio di …………….. (nel seguito indicato come “Cliente”), CF/PI …………….. rappresentato
dall’Amministratore …………….., nato a …………….., il …………….., residente a …………….., via/piazza
……………..
e
ESCo …………….(nel seguito indicato come “ESCo”), con sede legale in …………….., CF/PI ……………..
legalmente rappresentata da …………….., nato a …………….., il …………….., residente a ……………..,
via/piazza …………….. (documento di identità n° …………….. rilasciato da ……………..), in qualità di
……………..
nel seguito definiti congiuntamente le “Parti”.

PREMESSE
i. il Cliente ha svolto una diagnosi energetica del sistema edificio/impianti in cui si evidenziano gli
interventi ritenuti prioritari (Allegato 1 – Audit preliminare)
ii. il Cliente, a seguito di regolare Assemblea condominiale, il cui verbale è riportato in Allegato 2 –
Verbale dell’assemblea condominiale del gg/mm/aa, ha richiesto, ad ESCo, un preventivo per il
miglioramento delle prestazioni termofisiche del sistema edificio/impianto sia dal punto di vista del
risparmio energetico che del comfort all’interno degli ambienti, senza oneri aggiuntivi a quanto
sostenuto finora in termini di spesa media annua, sulla base dell’ultimo triennio;
iii. ESCo presenta come campo di attività principale la diagnosi, l’ideazione, la progettazione, la
realizzazione, la gestione, il monitoraggio di servizi energetici integrati, finalizzati all’uso razionale
dell’energia, nel rispetto della sostenibilità ambientale
iv. ESCo gode della qualifica di Energy Services Company così come definito nell’art. 2 comma 1 lett. i)
del D. lgs. 115/2008
v. ESCo risulta abilitata ai sensi della Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, allo svolgimento di “Terzo
Responsabile”.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
le Parti stipulano quanto segue.
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PARTE I - C ONDIZIONI GENERALI
A RT . 1 - N ATURA






DEL CONTRATTO

Il presente contratto è un Contratto di rendimento energetico, definito dal D. Lgs 115/2008, art. 2
c.1 lett. l), in applicazione della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio,
come: “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di
miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta
misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza stabilito
contrattualmente”.
Il Contratto di rendimento energetico prevede la responsabilità unica ed esclusiva di ESCo nello
svolgimento di tutte le attività connesse all’oggetto del contratto di seguito descritto, assumendo
anche il ruolo di terzo responsabile, così come definito dal DPR 412/93, art. 1 c. 1 lett. o) e
conferito dal Cliente, come da Allegato 3– Nomina del terzo responsabile.
Parte integrante del presente contratto è costituita dagli Allegati che definiscono e dettagliano in
modo puntuale e quantitativo i parametri che regolano le condizioni contrattuali qui convenute,
identificati dalla medesima nomenclatura.

A RT . 2 - S COPO

DEL CONTRATTO



Scopo primario del presente contratto è l’ottenimento di un risparmio energetico garantito e
permanente, di almeno il _____ sulla base dei consumi storici attualizzati ai gradi giorno,
secondo la formula riportata in Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei
consumi di riferimento.



Tale risparmio, tradotto in termini monetari costituirà la base per finanziare gli interventi di
riqualificazione energetica realizzati da ESCo e garantire una riduzione dei costi annuali, per tutta
la durata del contratto, a parità di condizioni climatiche e tariffarie, al Condominio. Tale
risparmio sarà così condiviso:
o _____ a ESCo
o _____ al Cliente



Alla conclusione del contratto il vantaggio resta al Cliente insieme agli impianti riqualificati e
riconsegnati in condizioni d’uso ottimali.



Qualora convenuto dalle Parti, il contratto potrà essere modificato durante la sua durata,
trasferendo al Cliente un’ulteriore parte del risparmio economico derivante dagli interventi, a
fronte di un prolungamento della durata dello stesso.



Il risparmio energetico è definito come risparmio di energia primaria, ovvero come risparmio di
combustibile, ottenuto per paragone fra i consumi dell’intero esercizio stagionale e la base dei
consumi convenuta come riferimento.

A RT . 3 - O GGETTO

DEL CONTRATTO
Il presente contratto riguarda:


la fornitura di servizio energia, garantendo le prestazioni indicate all’Allegato 4 – Definizione dei
parametri energetici e della base dei consumi di riferimento e secondo le modalità descritte
nell’Allegato 6 – Conduzione e manutenzione consistente in:
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o
o

o


fornitura di energia termica, per il riscaldamento degli ambienti, misurata in centrale
termica e nei singoli appartamenti mediante apposita strumentazione certificata;
fornitura di servizi per la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria
(quest’ultima limitata alle sole parti oggetto di ristrutturazione) dell’impianto
termico;
certificazione energetica dell’edificio, ai sensi della DGR 26 giugno 2007, n. 5018 e
s.m.i. di Regione Lombardia;

gli interventi di riqualificazione del sistema edificio/impianto descritti nell’Allegato 5 –
Interventi di riqualificazione mirati a produrre il risparmio energetico, così come definito all’Art. 2
- Scopo del contratto, entro e non oltre l’inizio della seconda stagione di riscaldamento.

A RT . 4 – O SSERVAN ZA

DI LEGGI E REGOLAMENTI



ESCo è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia concernente l’oggetto del presente contratto di cui all’Art. 3 - Oggetto del contratto,
comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso del contratto. In particolare dovranno
essere osservate le prescrizioni previste in
o Legge 9 gennaio 1991, n. 10, , D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e s.m.i.
o Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 e s.m.i. e relativi decreti
attuativi , applicabili alla fornitura in oggetto;
o Decreto legislativo n. 19 agosto 2005, n. 192, modificato e integrato dal decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i.;
o Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
o Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.e s.m.i;
o Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e s.m.i;
o LR Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i;
o DGR 26 giugno 2007, n. 8/5018 – Lombardia e s.m.i;
o DGR 30 novembre 2011, n. 9/2601 – Lombardia e s.m.i;
o altre normative nazionali e regionali vigenti in materia anche se non espressamente
richiamate.



ESCo è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le condizioni stabilite dalle leggi, decreti e
regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro.



ESCo è tenuta all’osservanza e all’applicazione dei regolamenti nazionali e locali di igiene, sugli
impianti termici, elettrici, sui depositi liquidi infiammabili, sulle leggi antinquinamento, sulla
prevenzione incendi. In tal senso sono da rispettarsi le norme UNI applicabili.



ESCo è tenuto all'osservanza delle norme tecniche vigenti UNI e CEI, che dichiara espressamente
di conoscere ed adottare, applicabili agli impianti tecnologici e di quelle in materia di sicurezza,
igiene, uso razionale dell'energia, contenimento dei consumi e salvaguardia ambientale.

A RT . 5- D URATA

DEL CONTRATTO



La durata del presente contratto è fissata in anni _______ corrispondenti ad altrettanti esercizi
stagionali a partire dal primo esercizio successivo alla firma del contratto.



La durata del contratto può essere prolungata, previa specifica rinegoziazione dei vantaggi
economici conseguiti e accordo tra le parti. La richiesta di prolungamento deve essere presentata
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da una Parte all’altra, mediante comunicazione raccomandata, con almeno 90 (novanta) giorni di
anticipo rispetto alla scadenza, indicando nel dettaglio le modalità proposte.

A RT . 6 - O BBLIGAZIONI

DI

ESC O



ESCo assume l’obbligo di fornire al Cliente l’energia termica nella quantità richiesta indicata
nell’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento.



ESCo assume l’incarico di Terzo Responsabile, così come definito dal DPR 412/93 e s.m.i. e
indicato nell’Allegato 3– Nomina del terzo responsabile. Per tutta la durata del contratto, ESCo ha
l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’approvvigionamento del combustibile, al
servizio di conduzione degli impianti, al servizio di manutenzione programmata degli impianti ed
a garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli
stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del
servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.



ESCo assume l’obbligo di realizzare a proprie spese gli interventi indicati, così come sono stati
descritti nell’Allegato 5 – Interventi di riqualificazione, entro e non oltre l’inizio della seconda
stagione di riscaldamento, garantendo nel contempo al Cliente di essere in grado di
ammortizzarne il costo nella durata del contratto grazie alla valorizzazione economica del
risparmio energetico che ne deriva. Pertanto ESCo non ha niente a pretendere direttamente dal
Cliente a fronte della riqualificazione che è impegnata ad effettuare.



Per tutte le parti d’impianto e componenti, nuovi o rinnovati nel quadro degli interventi di
riqualificazione effettuati da ESCo, la stessa ha l'obbligo di provvedere per tutta la durata del
contratto, a propria cura e spese, anche alla manutenzione straordinaria e/o alla sostituzione
delle parti e al rifacimento delle opere che risultassero inadeguate, guaste, ammalorate o rotte.



ESCo può realizzare di propria iniziativa, previo accordo con il Cliente, qualunque tipo
d’intervento sull’impianto e sulle apparecchiature di riscaldamento invernale, sull’edificio e sulle
modalità di gestione allo scopo di produrre un ulteriore risparmio energetico, oltre quanto
convenuto con il presente contratto.



ESCo si impegna ad ottenere in ogni esercizio annuo un risparmio energetico garantito di almeno
il 30% sulla base dei consumi storici attualizzati ai gradi giorno, secondo quanto indicato
nell’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento.
Qualora dal consuntivo dei consumi di combustibile, opportunamente destagionalizzati, da
effettuarsi in contraddittorio fra le parti alla fine di ogni esercizio, emerga un risparmio
energetico minore rispetto a quanto garantito, gli oneri derivanti da tale mancato
raggiungimento sono sopportati esclusivamente da ESCo..

A RT . 7 - O BBLIGAZIONI

DEL

C LIENTE



Il Cliente si impegna ad agevolare ESCo nella realizzazione delle opere e nell’erogazione dei
servizi previsti nel presente contratto.



Il Cliente si impegna a dichiarare a ESCo i consumi di combustibile relativi ad almeno 3 stagioni
termiche; tale dichiarazione, contenuta nell’Allegato 7 – Dichiarazione dei consumi storici,
costituisce la base per l’elaborazione del piano economico di ESCo. Eventuali dichiarazioni false o
mendaci possono essere motivo di rescissione del contratto da parte di ESCo.



Il Cliente risponde della conservazione delle strumentazioni di misura installate nell’immobile che
restano di proprietà esclusiva di ESCo e gli è fatto divieto di spostarle, manometterle, occultarle.
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Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a ESCo qualsiasi modifica sugli impianti a valle
della centrale termica, nonchè eventuali aumenti di volumetria servita o modifiche impiantistiche
tali da richiedere variazioni della potenza erogata. Qualora vi fosse una variazione della cubatura
riscaldata, dovrà essere stimata nuovamente la base dei consumi di riferimento a seguito di una
adeguata valutazione energetica.



Sono a carico del Cliente i seguenti oneri:
o il canone annuale, definito secondo le modalità descritte all’Allegato 8 –
Remunerazione annua effettiva del servizio,
o le eventuali spese di manutenzione straordinaria, non contemplate nelle attività di
riqualificazione energetica a carico di ESCo;
o IVA, da applicare secondo le vigenti disposizioni legislative.

A RT . 8 - A DEMPIMENTI

PRESSO

E NTI

DI CONTROLLO



La gestione delle pratiche per gli adempimenti presso gli Enti di controllo (Vigili del Fuoco, ISPESL,
Comune, ASL) previsti per gli interventi descritti all’Allegato 5 – Interventi di riqualificazione è a
carico di ESCo.



ESCo non si assume responsabilità per inadempienze, da parte del Cliente, relative a situazioni
pregresse di cui essa non è a conoscenza all’atto della stipula del contratto. Qualora tali
inadempienze dovessero compromettere il rispetto degli adempimenti contrattuali, il Cliente si
attiva affinché siano rimosse e si accolla i costi per l’adeguamento.



In ogni caso, le spese per l’esame dei progetti, i diritti di segreteria, le marche da bollo ed altri
eventuali oneri amministrativi, riferiti a tali pratiche sono a carico del Cliente.

A RT . 9 - P ROPRIETÀ

E DISPONIBILIT À D EGLI IMPIANTI



Le opere e le parti d’impianto fornite, installate o modificate nel corso degli interventi di
riqualificazione restano di proprietà di ESCo; alla scadenza del contratto, tale proprietà viene
trasferita al Cliente.



Per tutta la prevista durata del contratto, tuttavia, tali proprietà restano vincolate in esclusiva
alla disponibilità presso il Cliente per l’efficace e regolare svolgimento del servizio di
riscaldamento, oggetto del contratto.

A RT . 10 - A SSICURAZIONI


ESCo è dotata di polizza assicurativa le cui garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile
nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli
apparecchi installati dalla stessa.

A RT . 11 - M ODIFICHE

NORMATIVE



Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovessero intervenire modifiche normative l ,
permanenti o transitorie, tali da comportare un aggravio dei costi di gestione dell’impianto, ESCo
presenterà, alla fine della stagione termica, una relazione al Cliente, dettagliando e
documentando i maggiori oneri sostenuti, che saranno di pertinenza del Cliente stesso.



Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovessero intervenire modifiche normative di
qualsiasi natura, permanenti o transitorie, tali da comportare nuovi vincoli di tipo tecnologico
sull’impianto termico, l’adeguamento degli stessi è posta a carico di ESCo.
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Qualora le modifiche siano relative al regime fiscale di pertinenza dei servizi e delle opere
oggetto dello stesso, i relativi vantaggi o svantaggi economici saranno interamente di
competenza del Cliente.

A RT . 12 - C ONTINUITÀ


DEL SERVIZ IO E DISPONIBILITÀ D EGLI IMPIANTI

La continuità e regolarità del servizio di riscaldamento costituiscono contemporaneamente
oggetto del contratto e soddisfacimento di un bisogno primario del Cliente: devono pertanto
essere salvaguardate e garantite in ogni circostanza, salvo i casi di risoluzione del contratto, di cui
all’Art. 14 - Risoluzione.

A RT . 13 R ECESSO

DA PARTE DE L

C LIENTE



Il Cliente potrà in ogni momento recedere unilateralmente dal presente Contratto. Se la
comunicazione di recesso sarà notificata a ESCo tramite raccomandata A/R nel corso della
stagione di riscaldamento, il servizio sarà comunque erogato fino al 15 aprile successivo.



Nel caso di recesso unilaterale, per motivi differenti da quelli indicati all’articolo 14 che
prevedono la risoluzione del contratto, in considerazione degli investimenti effettuati da ESCo, è
fissato un corrispettivo di recesso (a titolo di multa penitenziale ex 1373 c.c.): il valore degli
interventi di riqualificazione, che ESCo ha garantito essere tale da potersi ammortizzare con
l’equivalente economico del risparmio energetico minimo garantito nella durata del contratto,
vengono valorizzati per le restanti annualità entro tale limite, ma considerando solo il risparmio
energetico effettivamente generato e che avranno dimostrato di poter generare stabilmente
negli esercizi successivi, secondo le clausole contrattuali.



Il Cliente dà atto che ESCo acconsente ad assumere gli impegni e le obbligazioni di cui al presente
Contratto soltanto ed esclusivamente in considerazione della natura collettiva del condominio
che costituisce il Cliente stesso. Eventuali rinunce di uno o più componenti di tale condominio ad
usufruire dell’impianto termico non fanno in alcun modo venire meno gli obblighi assunti dal
Cliente in base al presente contratto e non giustificano in modo alcuno un suo inadempimento
totale o parziale.

A RT . 14 - R ISOLU ZIONE


Il Cliente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi a ESCo con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi:
o interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche
non consecutivi nell’arco dell’intera durata contrattuale, o 3 giorni consecutivi;
o ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di
sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
o grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
o gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del
servizio;
o mancata realizzazione delle opere entro l’inizio della seconda stagione di
riscaldamento, in assenza di comprovati ritardi derivanti da impedimenti di natura
giuridica o amministrativa.



ESCo ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi al Cliente con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi:
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o

dichiarazioni false o mendaci sui consumi storici di combustibile, di cui all’Allegato 7
– Dichiarazione dei consumi storici;
o mancato pagamento alle rispettive scadenze di due fatture consecutive;
o alterazione, modifiche, manomissioni delle apparecchiature di misura e di
regolazione installate presso l’impianto;
o cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti vandalici e/o
dolosi, eventi fortuiti e/o accidentali, calamità naturali, guerre sommosse o scioperi,
contingentamento dei combustibili o interruzione dei trasporti).
Ad eccezione della risoluzione per cause di forza maggiore, ESCo avrà diritto ad un corrispettivo
di risoluzione pari al corrispettivo previsto nei casi di recesso

A RT . 15 - C ONTROV ERSIE

E PENALI TÀ



Il contratto risulta regolato dalle norme della legislazione italiana; in subordine potranno trovare
applicazione le norme, usi e consuetudini vigenti e pertinenti per materia contrattuale.



Qualunque vertenza sorgesse in ordine al contratto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà
deferita al giudizio di tre arbitri, due dei quali scelti singolarmente dalle parti ed il terzo in
accordo fra le parti ed in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lodi. II collegio giudicherà
secondo le norme di diritto e si pronunzierà anche sulle spese di giudizio.



Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’applicazione del contratto
risulta competente in via esclusiva il Foro di Lodi.



Per la definizione ed applicazione delle penalità si rimanda all’Allegato 6 – Conduzione e
manutenzione.

A RT . 16 - E SCLUSIONI
Tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto o negli allegati.
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PARTE II - C ONDIZIONI TECNICHE
A RT . 17 - S PECIFICHE

TECNICHE E PREV ISIONI DI CONSUM O

Le specifiche tecniche e le previsioni di consumo dell’utenza sono riportate negli allegati 4, 5 e 6 e
costituiscono parte integrante del contratto.

A RT . 18 - S ERVIZIO

ENERGIA



Le caratteristiche del servizio energia sono definite dai valori convenuti all’Allegato 4 –
Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento.



Per tutta la durata del contratto ESCo ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a:
o approvvigionamento del combustibile;
o servizio di conduzione degli impianti, al servizio di manutenzione programmata degli
impianti e di manutenzione straordinaria sulle sole parti dell’impianto su cui è
intervenuta direttamente;
o garantire il regolare funzionamento dell’impianto e il raggiungimento delle
prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano
rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e
alle norme di sicurezza in materia.



ESCo non è autorizzata a modificare di propria iniziativa le condizioni convenute per tale servizio,
ma il Cliente può legittimamente richiederlo o possono intervenire cause di forza maggiore
contingenti e temporanee, quali guasti od interruzioni di servizio od imposizioni di legge, tali da
modificarle di fatto. Poiché tali impreviste variazioni del servizio influiscono sui consumi di
combustibile, in più o in meno, occorre tenerne conto nella valutazione annua del risparmio
energetico come meglio nel seguito specificato per le “Variazioni di entità del servizio reso”
all’articolo 27.

A RT . 19 - I NTERVENTI

DI RIQU ALI FICAZIONE



ESCo assume l’obbligo di realizzare a proprie spese gli interventi convenuti, così come indicato
nell’Allegato 5 – Interventi di riqualificazione, garantendo nel contempo al Cliente di essere in
grado di ammortizzarne il costo nella durata del contratto grazie al risparmio energetico che ne
deriva, così come calcolato nell’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei
consumi di riferimento. ESCo si impegna a realizzare le opere previste con la massima celerità e al
più tardi entro l’inizio della seconda stagione di riscaldamento, pur non rispondendo di ritardi
derivanti da impedimenti di natura giuridica o amministrativa.



ESCo potrà realizzare le opere o gestire i servizi di cui al presente contratto avvalendosi di
subappaltatori, mantenendo comunque nei confronti del Cliente la responsabilità dell’operato
degli stessi.



Alla mancata realizzazione delle opere, consegue il diritto per il Cliente di risolvere il presente
Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con le conseguenze di cui all’Art. 14 - Risoluzione

A RT . 20 - C ONSEGN A


E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Al Cliente competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività di ESCo e la tenuta di tutti
i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto.
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All'inizio dell'attività di gestione verrà redatto, a cura del Cliente, un apposito verbale di
consegna nel quale verranno analiticamente descritti gli impianti affidati a ESCo. Dovranno
inoltre far parte del predetto verbale di consegna:
o le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
o la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
o la copia dei contratti di pubbliche forniture;
o la dichiarazione di eventuali locali presi in carico da ESCo;
o la copia delle polizze assicurative.



A partire dalla data del verbale di consegna, ESCo assumerà per tutti gli impianti già a norma
ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata
esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Per gli impianti non a norma a tale
data, sarà cura di ESCo metterli a norma ed ottenerne la certificazione nel minor tempo
possibile; le suddette responsabilità saranno trasferite a ESCo solo successivamente
all'ottenimento dei relativi certificati di conformità. Gli oneri di adeguamento sono addebitati
al Cliente.



Il Cliente consegnerà a ESCo tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità
competenti in suo possesso, come previsto dalle normative vigenti e tutta la documentazione
tecnica in suo possesso per una corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature
presenti. ESCo provvederà alla regolarizzazione della documentazione incompleta o
mancante.



ESCo, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità di utilizzo di tutti gli
impianti ad esso affidati. Qualora ESCo intenda avvalersi della facoltà di installare su detti
impianti apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti
stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.



Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi del presente contratto resteranno in
proprietà del Cliente allo scadere del contratto, previo verbale di riconsegna.



Il Cliente si impegna altresì, ove ricorrano specifici obblighi legislativi, a fornire tutta la
relativa documentazione; nei casi di omessa segnalazione e/o nei tempi di mora, ESCo risulta
fin d’ora esplicitamente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.



Al termine di ogni stagione di riscaldamento, ESCo presenterà al Cliente una relazione tecnica
sullo stato dell’impianto

A RT . 21 - U LTERIORI


MODIFICHE A L SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO

Nel caso che, nel corso della durata del contratto, ESCo intendesse introdurre ulteriori
modificazioni sull’involucro e sugli impianti, non previste dal contratto, dovrà richiedere
esplicita autorizzazione del Cliente. Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle
modifiche proposte da ESCo nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciute dal Cliente i
requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per
l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici. ESCo ha
facoltà di proposta ed il Cliente se ne riserva l'accettazione secondo le seguenti formule
distinte:
o Il tempo di ritorno dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso
ESCo provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta del
Cliente e con l’esplicita dichiarazione di ESCo di non aver niente a pretendere
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direttamente dal Cliente perché il maggior risparmio energetico compensa i costi dei
nuovi interventi proposti
il tempo di ritorno dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: ESCo
provvede alle modifiche con una partecipazione economica diretta del Cliente o un
prolungamento della durata del contratto, da concordare con il preciso riferimento al
caso specifico di che trattasi

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali
apparecchiature e parti d'impianto aggiunte restano di proprietà del Cliente.

A RT . 22 - R ICONSEGNA

DEGLI IMPI ANTI E COLLAUDO FINA LE



Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine
del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati, con apposito verbale, almeno nello
stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della
consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.



Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato da un tecnico nominato dal Cliente,
sulla base di:
o esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
o effettuazione di prove di funzionamento;
o visite e sopralluoghi di impianti.



A conclusione del contratto, ESCo consegnerà al Cliente la documentazione amministrativa
rilasciata dalle autorità competenti che dovrà risultare regolare, completa e perfettamente
aggiornata.

PARTE III - C ONDIZIONI ECONOMICHE
A RT . 23 ‐ C ONDIZIONI

BASE DI RI FERIMENTO

Si definisce:
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Base dei consumi di riferimento: definisce il consumo annuo del sistema edificio‐impianto
prima che questo venga energeticamente riqualificato da ESCo e viene utilizzata come base
per valutare il risparmio energetico ottenuto da ESCo in ogni esercizio annuo (Allegato 4 –
Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento).



Gradi-giorno di riferimento: rappresenta sinteticamente l’andamento climatico di riferimento
da utilizzare, in associazione alla base dei consumi di riferimento, per valutare il risparmio
energetico in modo sempre climaticamente equivalente in ogni anno d’esercizio. Per i
gradi‐giorno si adotta la definizione del DPR 412/93 (Allegato 4 – Definizione dei parametri
energetici e della base dei consumi di riferimento)



Listino combustibile di riferimento: il listino di riferimento per il combustibile è il listino reso
disponibile dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, laddove sono indicate le condizioni
economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela1.

http://www.autorita.energia.it/it/prezzi.htm; http://www.autorita.energia.it/it/dati/condec_gas.htm
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Costo conduzione di riferimento: è posto pari a € ________, pari al costo annuo sostenuto dal
Cliente per la conduzione degli impianti.



Costo Orario Installazione e manutenzione impianti: si fa riferimento al listino di Assistal –
Associazione Nazionale Costruttori di impianti – prezzi della manodopera – operaio livello 5.

A RT . 24 ‐ V ALUTAZIONE

DELLA PRE STAZIONE

La valutazione del risparmio energetico dell’esercizio, espresso in percentuale, si ottiene dal rapporto
tra i consumi dell’intero esercizio stagionale e la base dei consumi di riferimento normalizzata,
secondo le formule riportate nell’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei
consumi di riferimento:

A RT . 25 ‐ C ONDIVISIONE

DEI VANT AGGI DEL RIS PARMIO E NERGETICO



Si conviene che i vantaggi economici derivanti dal risparmio energetico minimo garantito,
siano condivisi e ripartiti fra le Parti cosi come indicato all’Art. 2 - Scopo del contratto e
attualizzati secondo le formule riportate nell’Allegato 8 – Remunerazione annua effettiva del
servizio



Qualora a consuntivo di ogni esercizio dovesse emergere un risparmio energetico eccedente
il minimo garantito, si conviene che tale eccedenza sia ripartita con una quota percentuale a
favore del Cliente e la quota complementare a favore di ESCo, a titolo di premio, per
entrambi, per il superamento dell’obiettivo, secondo le percentuali riportate all’Allegato 8 –
Remunerazione annua effettiva del servizio.

A RT . 26 ‐ C ONTRIBUTI

PUBBLICI E

T ITOLI

NEGOZIABILI



Eventuali contributi pubblici che si rendessero disponibili in relazione agli interventi
effettuati da ESCo, depurati dei costi tecnici e amministrativi che restano a carico di ESCo per
l’ottenimento degli stessi, verranno suddivisi tra il Cliente e ESCo secondo le quote
concordate per il risparmio energetico garantito.



Eventuali Titoli negoziabili di Efficienza Energetica (TEE) che si rendessero disponibili a
seguito dell’applicazione di norme e regolamenti per la promozione del risparmio energetico,
con particolare riguardo ai DM 20 Luglio 2004, saranno di pertinenza di ESCo.



Il Cliente collabora con ESCo a questi fini ove le procedure prescritte prevedessero atti o
dichiarazioni del Cliente.

A RT . 27 ‐ V ARIABILITÀ


DELLA REM UNERAZIONE

Per quanto riguarda l’esercizio degli impianti, ESCo assolve ai propri obblighi verso il Cliente,
svolgendo il servizio convenuto a fronte della remunerazione pattuita considerando i prezzi
di combustibile e manodopera costanti e la legislazione in materia di tassazione invariata;
pertanto, nel caso di variazione di uno o più di tali elementi, si procede alla corrispondente
variazione della remunerazione ed al conseguente conguaglio a fine di ogni esercizio annuo,
considerando:
o Variazione di prezzo della conduzione: si applica all’intera quota conduzione e si
calcola moltiplicandola per l’indice di variazione dato dal rapporto fra il valore di
listino medio ponderale durante l’esercizio corrente ed il valore di listino del
riferimento iniziale, utilizzando il listino convenuto (listino Assistal, operaio Vlivello)
per indicizzare la quota conduzione.
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Variazione di entità del servizio reso: la variazione riguarda l’entità del servizio
rispetto all’esercizio convenuto a seguito di imprevisti o di legittime richieste del
Cliente (anticipo accensione/posticipo spegnimento, variazioni sulle attenuazioni
notturne, modifica orari di accensione/spegnimento) e si applica modificando, in più
o in meno, i gradi‐giorno dell’esercizio corrente (prima di utilizzarli per attualizzare la
base dei consumi di riferimento) in proporzione all’entità della modifica d’esercizio
richiesta. Non si applica alcuna variazione per le estensioni previste in franchigia.
Variazione dei volumi riscaldati o destinazione d’uso: la variazione della cubatura
riscaldata non può essere assimilata ad una variazione di servizio reso così come è
stato qui definito; richiede pertanto una nuova stima della base dei consumi di
riferimento, convenuta di comune accordo fra le parti a seguito di un’adeguata
valutazione energetica. Può inoltre costituire variazione dei costi la modifica della
destinazione d’uso di uno o più locali: in tal caso, si procederà come al punto
precedente.
Variazione del regime fiscale: l’indicizzazione della conduzione s’intende riferita ai
prezzi finali al consumo al netto dell’IVA: pertanto qualunque variazione del regime
fiscale che concorra a determinare tali prezzi deve esser già considerata nei valori dei
listini che si prendono a riferimento. Se i listini convenuti a contratto non
comprendono tali aggravi fiscali (quali accise, addizionali regionali, ecc., ma non
l’IVA) e se intervengono variazione del regime fiscale è obbligatorio tenerne conto
modificando in proporzione, in più o in meno, i valori dei listini che si usano per le
relative indicizzazioni.

Fatte salve tali esclusive condizioni, non imputabili a ESCo, non è ammesso alcun altro
motivo di variazione della remunerazione annua, ferme restando tutte le condizioni che
regolano il presente contratto.

A RT . 28 ‐ R EMUNERAZIONE

ANNUA E FFETTIVA



La remunerazione effettiva viene definita alla fine di ogni esercizio, a seguito del consuntivo
dei consumi e dei successivi conteggi, e dà luogo a conguaglio rispetto a quanto preventivato
all’inizio dello stesso esercizio e già riscosso secondo la rateazione pattuita.



La remunerazione annua effettiva del servizio è definita da tutte e solo le voci riportate negli
allegati 4 e 8

A RT . 29 ‐ R ATEAZIONE

E CONGUAGL IO FINALE



Il calcolo preventivo delle rate per ogni esercizio (successivo al primo) si basa sull’ipotesi di
raggiungimento del risparmio energetico garantito, sulla base dei consumi di riferimento e
sui prezzi per combustibile e manodopera rideterminati per l’esercizio annuo precedente,
con riserva di conguaglio.



Per il primo esercizio non si applica alcuna indicizzazione preventiva.



Le rate, nel numero ed alle scadenze convenuti e indicate all’Art. 30 - Pagamenti e ritardati
pagamenti, sono versate a ESCo a titolo di riscossione anticipata e provvisoria della
remunerazione annua contrattuale, con l’avvertenza che l’ultima rata, sede di conguaglio,
viene versata a fine esercizio solo a seguito del consuntivo dei consumi e della conseguente
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determinazione della remunerazione annua effettiva. Tutte le rate sono fatturate al Cliente
con IVA di legge.


È cura di ESCo rilevare i consumi, documentare l’evoluzione dei listini e l’entità dei
gradi‐giorno stagionali, calcolare il risparmio energetico effettivamente conseguito e le
indicizzazioni dei costi, determinare la remunerazione annua effettiva ed il conseguente
conguaglio per l’anno corrente, con relazione dettagliata al Cliente. Il rilievo dei consumi
viene effettuato in presenza del Cliente. Il Cliente si riserva di verificare ogni operazione con
la fattiva collaborazione di ESCo e, nel caso giunga a diverse conclusioni, si riserva di
rideterminare il canone annuo effettivo in contraddittorio con ESCo.

A RT . 30 - P AGAMENTI

E RITARDATI PAGAMENTI



ESCo provvederà ad inviare al Cliente le fatture relative a 3 periodi della stagione termica:
- 25% all’inizio della stagione termica (dopo il 15 ottobre);
- 25% a metà della stagione termica (dopo 31 gennaio);
- 50% a fine stagione termica con attualizzazione dei consumi in relazione ai GG e di
conguaglio in relazione alle variazioni dei costi del gas metano e della manodopera
intervenuti nell’anno (dopo il 15 aprile).



La fatturazione evidenzierà:
- i costi di conduzione e manutenzione ordinaria (calcolati secondo Allegato 4 –
Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento)
- i costi di consumo attualizzato con i GG per l’intero condominio (calcolati secondo
Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di
riferimento). ESCo provvederà inoltre ad effettuare la ripartizione del consumo totale
per singoli utenti finali tenendo conto del seguente criterio:
 50% in quote millesimali e 50% sulla base di consumi contabilizzati nei singoli
appartamenti. Questo criterio sarà utilizzato nei primi 3 anni di gestione al
fine di monitorare eventuali anomalie e garantire una maggiore equità a
favore di chi effettua interventi di “ulteriore miglioramento energetico” (in
particolare sostituzione dei doppi vetri) ed una buona gestione nei ricambi
d’aria e nelle temperature ambiente.
- X% in quote millesimali e (100-X)% sulla base di consumi contabilizzati nei singoli
appartamenti, dopo la 3° stagione.
- Eventuali costi per interventi di manutenzione straordinaria non di competenza di
ESCo.



I prezzi base per il conguaglio saranno per il primo anno quelli indicati nell’Allegato 8 –
Remunerazione annua effettiva del servizio mentre per le successive annualità saranno presi
a base i listini o la risultante dei medesimi impiegati per la determinazione dell’adeguamento
prezzi dell’annualità in esame.



Le fatture dovranno essere saldate a 30 gg data fine mese. In caso di ritardati pagamenti,
verranno applicati gli interessi secondo le vigenti disposizioni normative.

A RT . 32 ‐ P EN ALI


A salvaguardia dell’impegno ad ottenere il risparmio energetico minimo garantito da parte di
ESCo, qualora dalla consuntivazione dei consumi a fine di ogni esercizio annuo emergesse un

16

risparmio inferiore al valore pattuito è prevista una penale pari alla quota risparmio non
conseguita come indicato in Allegato 8 – Remunerazione annua effettiva del servizio.

A RT . 33 ‐ A LLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:


Allegato 1 – Audit preliminare



Allegato 2 – Verbale dell’assemblea condominiale del gg/mm/aa



Allegato 3– Nomina del terzo responsabile



Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento



Allegato 5 – Interventi di riqualificazione



Allegato 6 – Conduzione e manutenzione



Allegato 7 – Dichiarazione dei consumi storici



Allegato 8 – Remunerazione annua effettiva del servizio

Le parti danno per letto, approvato e sottoscritto il presente contratto,
in luogo, addì gg/mm/aa.

Per ESCo:

Nome Cognome

In qualità di ruolo

Per Cliente:

Nome Cognome

In qualità di ruolo
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ALLEGATI

18

A LLEGATO 1 – A UDIT
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PRELIMINARE

A LLEGATO 2 – V ERBALE

DELL ’ ASSEMBLEA CONDOMINIALE

DEL GG / M M / AA
ODG: APPROVAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN MODALITÀ “CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA
PLUS” O “DI RENDIMENTO ENERGETICO”
Sulla base delle risultanze dell’audit e della proposta d’intervento da parte di ESCo _______,
l’Assemblea condominiale, riunita in data _______, e con votazione unanime, dà mandato
all’Amministrazione di predisporre e sottoscrivere un contratto di servizio energia “Plus” o contratto
di “rendimento energetico”, così come definito dal D. lgs 115/2008 e d’incaricare ESCo _______, per
lo svolgimento delle attività in esso definite, senza oneri aggiuntivi rispetto ai consumi storici
sostenuti mediamente negli ultimi 3 anni, se non quelli determinati dalla variazioni stagionali
(espressi in gradi giorno) o derivanti della modificazioni dei prezzi dei vettori energetici.

Luogo, data
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A LLEGATO 3– N OMINA

DEL TERZO RESP ONSABILE

La Società ESCo _______.(nel seguito indicato come “ESCo”), con sede legale in _______, CF/PI
_______ legalmente rappresentata da _______, nato a _______, il _______, residente a _______,
via/piazza _______ (documento di identità n° _______ rilasciato da _______), in qualità di _______,
titolare delle seguenti abilitazioni:


C.C.I.A.A. abilitazione Legge 46/90, lettere A,B,C,D,E,F,G, riconoscimento 78-0000859



DNV Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2000

e per quanto sopra indicato in possesso dei requisiti per l’assunzione della funzione di “Terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, ai sensi del DPR 412/93 e
s.m.i.
DICHIARA E FORMALIZZA
la propria disponibilità ad assumere la qualifica di “Terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico” e le conseguenti mansioni per l’impianto termico a servizio del
Condominio di _______. (nel seguito indicato come “Cliente”), CF/PI _______, rappresentato
dall’Amministratore _______, nato a _______, il _______, residente a _______, via/piazza _______
per il periodo di validità del contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato e
finanziamento tramite terzi stipulato tra ESCo e il Cliente.
OBBLIGHI DI ESCO:
Con l’assunzione della qualifica di cui trattasi ESCo, in qualità di “Terzo responsabile” si impegna a:


comunicare agli Enti di controllo previsti dalla Legge 10/91 art. 31 comma 3 la avvenuta
assunzione e/o dimissione dall’incarico di “Terzo responsabile”;



aggiornare periodicamente il “Libretto di centrale” ove lo stesso sia preesistente e venga
fornito dal Committente, o, in alternativa, ad istituirne uno nuovo;



svolgere tutte le attività di vigilanza e controllo in ordine alle condizioni di esercizio degli
impianti;



eseguire le attività di manutenzione ordinaria così come previste dai libretti di uso e
manutenzione delle apparecchiature esistenti o, in assenza di questi, secondo le applicabili
norme UNI;



eseguire le verifiche periodiche così come definite e riportate sul “Libretto di centrale” con
frequenza minima corrispondente a quanto prescritto in relazione alla tipologia di impianto
esistente;



eseguire le attività di consulenza tecnica tese ad individuare e segnalare eventuali difformità
tecniche, funzionali e/o di adeguamento normativo; nel caso di accertamento o di
sopraggiunte gravi disfunzioni e/o anomalie che coinvolgono aspetti correlati alla sicurezza
delle persone e/o dei beni di ESCo, del Cliente e/o di terzi. ESCo si riserva la facoltà di
interrompere immediatamente il funzionamento dell’impianto fino alla completa
regolarizzazione di quanto riscontrato, e ciò indipendentemente da chi ne sia incaricato;



eseguire le attività di consulenza tecnica volte ad individuare aree di riqualificazione
funzionale orientata al contenimento dei consumi energetici;
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consegnare al Committente, alla cessazione del rapporto contrattuale, il “Libretto di
Centrale” compilato ed aggiornato in ogni sua parte; per “cessazione del rapporto
contrattuale” deve intendersi il completamento dell’ultimo esercizio termico per il quale
ESCo ha svolto mansione di “Terzo responsabile”, anche eventualmente derivante dalla
reiterazione di successivi mandati annuali.

OBBLIGHI DEL CLIENTE:
Il Cliente anche delegando la mansione di “Terzo responsabile” ad ESCo, detiene informazioni
tecnico/amministrative essenziali ai fini dell’espletamento dell’incarico delegato ed esercita altresì
“di fatto” un oggettivo controllo sulle attività di adeguamento e/o manutenzione straordinaria
dell’impianto in quanto direttamente dipendenti dal Suo esclusivo esercizio del potere economico; al
fine di regolamentare tale situazione, con la sottoscrizione della presente delega, il Cliente si
impegna a:


esplicitare tramite formale segnalazione eventuali disfunzioni, anomalie e irregolarità; in
assenza di tali esplicitazioni, l’atto di consegna degli impianti (sia esso formale o di fatto)
sottintende l’idoneità tecnica, funzionale e di conformità in senso esteso dell’impianto ad
eseguire ed erogare i servizi previsti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti;



documentare quanto sopra fornendo ad ESCo tutte le documentazioni
tecnico/amministrative necessarie a comprovare tale stato di idoneità presunta quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il Certificato di Prevenzione Incendi, il Libretto matricolare di
impianto rilasciato dall’I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C.), le dichiarazioni di conformità ai sensi della
Legge 46/90, il “Libretto di Centrale” relativo agli esercizi precedenti, ecc; fino all’avvenuta
consegna di tutta la documentazione necessaria ESCo eseguirà le ordinarie attività previste
nell’ambito del principio di “regolarità presunta” e non potrà in alcun modo essere
considerata responsabile per ogni e qualsiasi difformità e/o irregolarità occulta e/o
preesistente;



eseguire gli eventuali e necessari interventi di adeguamento e normalizzazione segnalati da
ESCo; il Cliente ha l’obbligo di comunicare ad ESCo l’avvenuto adeguamento e di trasmettere
copia della relativa documentazione tecnica di conformità; fino all’avvenuta regolarizzazione
delle difformità segnalate ed alla consegna di tutta la documentazione prescritta ESCo
eseguirà le ordinarie attività previste ma non potrà in alcun modo essere considerata
responsabile per ogni e qualsiasi evento riconducibile alla difformità stessa;



pagare eventuali oneri e competenze per espletamento delle verifiche di controllo a cura
degli Enti competenti

Luogo e data
per ESCo:
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Il sottoscritto _______, per la carica domiciliato in _______ in qualità di _______ del _______ ubicato
in _______ con la sottoscrizione della presente approva ed accetta integralmente le pattuizioni di cui
al presente accordo e, congiuntamente, nomina ESCo “Terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico” ai sensi di quanto previsto all’art. 11 comma 1 del DPR 412/93
e s.m.i.; la presente nomina è indissolubilmente collegata al rapporto contrattuale previsto e
decadrà, con effetto contestuale ed immediato, alla sua risoluzione o cessazione.
Luogo e data
per Cliente:
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A LLEGATO 4 – D EFINIZIONE

DEI PARAM ETRI ENERGETICI
E DELLA BASE DEI CON SUMI DI RIFERIMENTO
D AT I DI RI FE RI ME N TO



Destinazione d’uso2: edificio con unità immobiliari ad uso residenziale (E1) e unità immobiliari
adibite ad attività commerciali (E5).



Combustibile utilizzato: gas metano



Condizioni meteorologiche di riferimento:
o

Gradi giorno (GG) di riferimento per la zona termica, ai sensi DPR 412/93: 2.592

o

Fonte dei dati per l’aggiornamento dei corrispettivi: ARPA Lombardia –Centralina
Lodi.



Climatizzazione invernale- le prestazioni:
o
o
o
o
o

o
o



Servizio di attenuazione (o antigelo):
o
o
o
o

2

periodo contrattuale annuo: 183 giorni naturali consecutivi, compresi tra il 15
ottobre ed il 15 aprile;
ore giornaliere di erogazione del servizio: 14, compreso il tempo di messa a regime;
temperatura ambiente: 20°C, con tolleranza ± 2°C;
gradi giorno nominali presunti: 2.592 (DPR 412/93);
le temperature erogate, fatte salve eventuali restrizioni imposte delle Autorità,
saranno quelle contrattualmente previste e non potranno comunque superare i
valori limite previsti dalle norme vigenti; ESCo garantisce l’erogazione delle
temperature contrattuali pattuite fino a che la temperatura esterna non discenda al
di sotto dei valori di progetto dell’impianto (–5 °C) e sempre che gli impianti siano
idonei allo scopo sia dal punto di vista costruttivo che conservativo e funzionale;
-i controlli delle temperature ambiente saranno eseguiti secondo le metodologie di
cui alle UNI 5364;
ESCo sarà considerata adempiente rispetto agli obblighi assunti ove la media
aritmetica dei dati rilevati in ogni singolo locale sottoposto a verifica risulterà
conforme al valore di impegno contrattuale (tenuto conto delle tolleranze di Legge
previste);
periodo contrattuale annuo: 183 giorni naturali consecutivi, compresi tra il 15
ottobre ed il 15 aprile
ore giornaliere di erogazione del servizio: 10
temperatura ambiente: 16°C, con tolleranza ± 2°C
il servizio di riscaldamento attenuato notturno sarà erogato ove contrattualmente
previsto e/o ad insindacabile giudizio di ESCo nei casi in cui sia ritenuto funzionale al
corretto esercizio del sistema impiantistico.

Secondo la classificazione di cui all’art. 3 del DPR 412/93
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BASE DEI CONSUMI DI R IFERIMENTO DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO:

È espresso in Sm3 ed è determinato dal rapporto tra la somma dei consumi delle ultime 3 stagioni
termiche, e la somma dei gradi giorno dello stesso periodo moltiplicato per i gradi giorno
dell’anno termico standard stabilito dal DPR 412/93 (2.592 GG per 183 giorni di riscaldamento),
secondo la seguente formula:

con:
Base dei consumi rif= Base dei consumi di riferimento [Sm3]
Ci= Consumo da bolletta dell’anno i-esimo [Sm3]
GGi= Gradi giorno anno i-esimo
GGstd= Gradi giorno dell’anno termico standard della località di riferimento *2.592 per Lodi]
Nel caso specifico:
Anno termico 2011/12

Anno termico 2010/11

Anno termico 2009/10

3

Consumi [Sm ]
Gradi giorno [GG]

e dunque:
base dei consumi di riferimento: ________ Sm3
PRESTAZIONE GARANTITA :

Il risparmio energetico minimo garantito per ogni intero esercizio annuo, espresso in percentuale
è pari al ____ della base dei consumi di riferimento normalizzata.
Infatti il rischio climatico è a carico del Cliente; non è imputabile a ESCo il maggiore o minor
consumo, rispetto al consumo di combustibile atteso, dovuto ad un andamento climatico più o
meno favorevole durante l’esercizio annuo. Allo scopo si conviene che il parametro
sinteticamente rappresentativo dell’andamento climatico dell’esercizio sia individuato dai gradigiorno effettivi (GG) relativi all’intero esercizio stagionale. La base dei consumi normalizzata si
definisce con la seguente formula:

con:
Base dei consuminorm i= Base dei consumi normalizzata all’anno i-esimo [Sm3]
Base dei consumirif = base dei consumi di riferimento [Sm3]
GGi= Gradi giorno anno i-esimo
GGstd= Gradi giorno dell’anno termico standard della località di riferimento *2.592 per Lodi]
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IL RISPARMIO ENERGETI CO DELL’ESERCIZIO

La valutazione del risparmio energetico dell’esercizio, espresso in percentuale, si ottiene, dal
rapporto fra i consumi dell’intero esercizio stagionale e la base dei consumi attualizzata per
esercizio corrente, come segue:

con:
Risparmio energeticoi = Risparmio energetico anno i-esimo
Consumii= Consumo da bolletta dell’anno i-esimo [Sm3]
Base dei consuminorm i= Base dei consumi normalizzata [Sm3]
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A LLEGATO 5 – I NTERVENTI
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DI RIQUALI FICAZIONE

A LLEGATO 6 – C ON DUZIONE

E MANUTENZ IONE

REQ UIS I TI E RE S PO NS AB ILI T À DI ESC O



ESCo nell’erogazione delle prestazioni relative all’esercizio e manutenzione ordinaria assume
il ruolo di Terzo Responsabile ai sensi DPR 412/93 (Allegato 3– Nomina del terzo
responsabile)



Le prestazioni connesse alle attività e ai lavori oggetto dell’appalto, devono essere
effettuate da soggetti abilitati:
o in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 comma 3 del DPR 412/93
o in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 37/2008 e s.m.i.,



ESCo in quanto Terzo Responsabile, esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva
responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Cliente e di terzi.



ESCo è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed
ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a
beni pubblici o privati.

RA PP RES E NT A NT E DI ES C O , P ERSO N AL E A D D ET TO E RE PE RI BI LI T À



ESCo, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare al Cliente il nominativo
del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale
conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto,
spettanti a ESCo.



Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in
possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto.



All’inizio della gestione ESCo deve notificare per iscritto al Cliente:
o nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili
dell’esercizio e manutenzione ordinaria, dei loro eventuali sostituti durante gli
orari di funzionamento degli impianti;
o nominativi del personale addetto all’esercizio degli impianti (conduttore,
elettricista, idraulico, ecc.);
o nominativo e recapito telefonico della/e persona/e responsabili della
manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto reperibili oltre
il normale orario di funzionamento degli impianti termici, sia nelle giornate
feriali che festive.



ESCo è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni
ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico
idoneo alla direzione e conduzione dell’impianto.



ESCo sarà in tutti i casi responsabile dei danni che venissero cagionati al Cliente e/o
terzi dall’imperizia e/o negligenza del personale nonché dalla malafede e/o frode
nella somministrazione ed impiego di materiali e forniture in genere.
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Il Cliente ed i suoi rappresentanti sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità
verso gli utenti del servizio e verso terzi per quanto riguarda il buon andamento e la
continuità del servizio.

A DE M PI ME N TI D I ES C O



ESCo deve presentare le seguenti dichiarazioni:
o dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 11, comma 3, del DPR
412/93, per svolgere le funzioni di Terzo Responsabile ed in particolare dei
requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione,
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di controllo,
conformemente alle norme tecniche UNI, UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI, UNI-EN,
per quanto di competenza, e, in caso di loro assenza, conformemente a
quanto indicato nel catalogo servizi di ESCo;
o dichiarazione in cui ESCo si impegna, durante il contratto, a farsi carico d’ogni
sanzione dovuta per inosservanza delle norme di cui all’art. 31 della Legge
10/91 e degli altri disposti legislativi collegati a tale punto;
o dichiarazione del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia
di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale;
o dichiarazione di ESCo di produrre, a seguito dell’eventuale adeguamento degli
impianti alle normative vigenti richiesto dal Cliente, la relativa
documentazione.

PRE ST AZ IO NI

Il Servizio Energia si intende comprensivo delle seguenti prestazioni:


Prestazioni ordinarie e ricorrenti:
o approvvigionamento del combustibile avente caratteristiche merceologiche
conformi alle vigenti disposizioni di legge;
o esercizio (conduzione) dell’impianto secondo i disposti delle Norme UNI 83642:2007, come meglio specificato nell'apposito paragrafo;
o esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria da espletare secondo i
disposti delle norme UNI 8364, come meglio specificato nell'apposito
paragrafo;
o assunzione, da conferirsi attraverso formale atto di delega, della funzione e
qualifica di Terzo Responsabile, ai sensi del DPR 412/93 art. 1 com. 1 l. “o”,
così come modificato dal D.P.R. 551/99 art. 6;
o servizio di pronto intervento; tale servizio, con caratteristica di continuità,
reso anche nei giorni festivi e prefestivi anche infrasettimanali, con tempistica
di intervento non superiore a 60 minuti, è utilizzabile per particolari motivi di
urgenza e/o emergenza, e sarà espletato da personale tecnico avente
specializzazione termoidraulica ed elettromeccanica.
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Manutenzione ordinaria e straordinaria:
o si considerano compresi negli oneri di ESCo tutti gli interventi, sia di carattere
ordinario che straordinario, necessari per mantenere l'impianto in perfette
condizioni di esercizio. Le prestazioni di carattere straordinario sono riferite
soltanto ai componenti di nuova installazione da parte di ESCo.

ESE RC I ZIO D EG L I I M PI A NT I T ER M IC I



Per esercizio si intende la conduzione dell’impianto termico, conformemente al DPR
412/93, nei termini previsti dalle vigenti Leggi facendo riferimento ai relativi
regolamenti sanitari, laddove previsti.



La finalità dell’esercizio dell’impianto termico è di assicurare il livello di comfort
ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente
relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d’uso.



L’esercizio dell’impianto è svolto attraverso le seguenti attività:
o caricamento con acqua dell’impianto termico ed eventuale svuotamento per
lavori (per un massimo di 5 interventi all'anno).
o avviamento dell’impianto.
o conduzione e controllo dell’impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti.
o fornitura in opera di minuterie con l’impiego di materiali di consumo e d’uso
corrente, oppure la sostituzione di parti di modesto valore espressamente
previste (cinghiette, premistoppa, fusibili, cartucce filtri gasolio-gas, ugelli,
ecc.)
o pronto intervento.
o spegnimento / attenuazione.
o azioni di controllo e di misura dell’esercizio previsti per legge.
o messa a riposo.
o pulizie delle parti dell’impianto (scambiatori, caldaia, disincrostazioni).

TEL EGE S T IO NE E T EL E C ON TR OLLO



ESCo è tenuta ad installare presso l’impianto in oggetto un sistema di telegestione e
telecontrollo, funzionante mediante modem GSM.



Tale sistema dovrà essere in grado di fornire al Cliente dei report periodici, con
cadenza almeno mensile, relativi ai principali parametri di funzionamento
dell’impianto (temperatura esterna, temperatura di mandata, gradi giorno, energia
erogata).



Il report dovrà essere completo anche di lettura, con frequenza almeno settimanale,
del consumo di combustibile.



Le attrezzature installate (sonde, dispositivi elettronici, modem) rimarranno di
proprietà di ESCo e dovranno essere rimosse al termine del periodo contrattuale.

D ESIG N AZ IO N E S O M M AR IA D ELL E C O N D IZ IO NI D I E SER C I ZIO
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L’esercizio degli impianti termici deve garantire il mantenimento di una temperatura
media nei limiti indicati nell’Allegato 4 – Definizione dei parametri energetici e della base
dei consumi di riferimento.



Il servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di Legge.



Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei
regolamenti locali.



Durante l’esercizio il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di
rendimento previsto all’art. 11, comma 14, DPR 412/1993.



ESCo deve garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei
valori limite di emissione stabiliti dalla legge e normativa vigente. In particolare,
durante il controllo della combustione deve verificare le emissioni degli NOx. Le
emissioni degli NOx devono essere contenute entro il limite indicato dalla
disposizioni legislative e organismi competenti; le misure devono essere trascritte nel
libretto di centrale.



Prima e durante la gestione del servizio, a cadenza regolare, ESCo è tenuta ad
effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e
controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale termica e
dell’impianto in generale. Le principali operazioni da eseguire sono:
o simulazione della improvvisa mancanza di gas per verificare l’intervento delle
intercettazioni automatiche dei dispositivi di blocco;
o simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l’intervento della
valvola di intercettazione del combustibile;
o simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione
dell’impianto, per verificare le condizione di sicurezza complessiva;
o simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso
di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva;
o verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte
dell’impianto di adduzione del gas, ivi comprese le valvole di intercettazione
combustibile;
o verifica che la pressione di alimentazione e le caratteristiche del gas
impiegato siano adeguate al tipo di bruciatore installato;
o verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon
funzionamento dell’impianto.



ESCo deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas
metano che collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalità e la frequenza
indicata dall’Azienda distributrice ed in osservanza della Legge n. 1083 del
06.12.1971 ed alle prescrizioni del Ministero dell’Interno. Per tale verifica è fatto
divieto d’uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non
antideflagrante.
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Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 1
ora debbono essere immediatamente comunicati da ESCo al Cliente e segnalati agli
utenti mediante l’esposizione di appositi cartelli indicatori, specificando il presunto
tempo di fuori servizio.

LIB RE TT O DI C E NT R A LE



Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve conservare il libretto di
centrale, conforme a quanto prescritto negli allegati “F” e “G” del DPR 412/1993, così
come aggiornati dal DM 17 marzo 2003, presso la centrale termica.



Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti
termici deve essere riportato in evidenza.



La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.



Il Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico deve apporre la
propria firma sul libretto di centrale, per accettazione della funzione.



Il Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico è tenuto, per
ogni esercizio, a registrare sul libretto di centrale i consumi di combustibile.



Sul libretto di centrale devono essere riportati, in modo esaustivo, tutti gli interventi
di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'impianto termico.

PRE P AR AZ IO NE E P RO V E P ER L ’ AVV IA M E NT O I MP IA N TI



ESCo è tenuta a preparare ciclicamente l’impianto ogni anno per l’avviamento,
provvedendo al rabbocco con acqua trattata, pressurizzando i vasi d’espansione
chiusi esistenti, sfogando l’aria nei punti alti, ecc. e ad effettuare a proprie spese una
prova a caldo dell’impianto i cui risultati devono essere trascritti nel libretto di
centrale.



La prova a caldo deve avere una durata minima di 4 ore, con la messa in funzione di
tutte le apparecchiature installate in centrale termica e delle eventuali sottostazioni e
centraline.



ESCo è tenuta a comunicare agli utenti tramite appositi cartelli e con un preavviso di
48 ore, la data d’effettuazione della prova suddetta.



Eventuali disfunzioni rilevate nel corso della prova, che potrebbero pregiudicare il
buon andamento della gestione o comunque ritardare l’inizio, devono essere
immediatamente segnalate per iscritto al Cliente e verbalizzate.

C ON TR OLL I E MI S U RE



Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni
gestione stagionale invernale della centrale termica, devono essere effettuati tutti i
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controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che devono
essere registrati sul libretto di centrale.


Gli elementi da sottoporre a verifica periodica e le misure da effettuare sono quelli
riportati nel libretto di Centrale.



Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all’anno, normalmente
prima dell’inizio del periodo di riscaldamento.



Rilievo temperatura ambiente: qualora richiesto dal Cliente, ESCo dovrà mettere a
disposizione n. 4 strumenti di misura della temperatura, completi di memoria di
massa sufficiente per eseguire almeno letture ogni 15 minuti per 30 giorni (data
logger), e relativi software, cavi di collegamento a personal computer, batterie di
ricambio, certificato di taratura. Tali strumenti, posizionati in contraddittorio (con
redazione di verbale) tra il Cliente, nelle persone dei Consiglieri, ed ESCo,
periodicamente ruotati tra le abitazioni costituenti il Condominio, costituiranno il
riferimento per la verifica delle prestazioni contrattuali, relativamente alla
temperatura nelle abitazioni.



ESCo dovrà provvedere, con frequenza almeno trimestrale, a verifica della durezza e
dell'acidità dell'acqua immessa nell'impianto e dell'acqua destinata alla produzione
dell'acqua calda sanitaria, annotandone i risultati sul libretto di centrale.

PRE SC R IZ IO NI PE R L A M AN U TE N ZIO N E O R DI N AR IA



ESCo deve provvedere ad assicurare le sotto elencate opere di manutenzione
ordinaria, da eseguire secondo la necessità ed urgenza e secondo la natura delle
opere stesse.



L’esecuzione di tutte le opere sotto elencate è comprensiva delle assistenze murarie
(zancature, ripristini in genere, imbiancatura, ecc. ecc.), da fabbro, da vetraio, ecc.
nessuna esclusa. Sono pure a carico di ESCo gli oneri di ricerca guasti e quelli per lo
svuotamento e riempimento degli impianti per l’esecuzione dei lavori sotto riportati.
I materiali devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque
delle migliori marche in commercio.



Non è assolutamente ammesso l’impiego di materiale di recupero, salvo in casi di
assoluta necessità e comunque solo provvisoriamente, in attesa di installare materiali
di nuova fornitura. Gli interventi devono essere effettuati con la massima
tempestività su segnalazione anche verbale dei tecnici di ESCo.



Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite
dovranno essere allontanati dagli impianti a cura e spese di ESCo, salvo diversa
disposizione da parte del Cliente. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla
esecuzione dei lavori all’interno degli edifici o degli alloggi.



Prescrizioni per la centrale termica:
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o riparazioni necessarie per l’eliminazione di perdite che si verificassero nelle
tubazioni in genere, nel collettore di centrale, nelle valvole, nelle saracinesche
in genere, compreso il rifacimento dei premistoppa e guarnizioni.
o tenuta in efficienza del rivestimento refrattario delle camere di combustione
e/o dei portelloni, da effettuare con materiale idoneo e secondo le indicazioni
del costruttore delle caldaie e bruciatori.
o riparazione delle elettropompe di circolazione, di carico e anticondensa, ecc.,
dei bruciatori, delle apparecchiature in genere della centrale termica e delle
sottostazioni, delle centraline, compreso il riavvolgimento dei motori,
garantendo il mantenimento del rapporto prevalenza – portata di progetto.
o riparazione e sostituzione di tutte le parti minute, elettriche e meccaniche,
dei quadri di comando, dell’impianto elettrico e dell’illuminazione di tutti i
locali; serraggio di morsetti e viti di apparecchi elettrici di protezione,
sostituzione di fusibili, di interruttori, di linee elettriche interne, di elettrodi
per l’accensione automatica dei bruciatori, sostituzione di isolatori, di
lampade di segnalazione ed illuminazione, degli interruttori generali;
sostituzione delle lampade di illuminazione e segnalazione rotte.
o disincrostazione, lavaggio e spurgo delle caldaie e scambiatori di calore da
effettuarsi mediante immissione di sostanze idonee disincrostanti e
conseguenti operazioni di lavaggio; per gli scambiatori, si considera compresa,
quando necessaria, la sostituzione delle guarnizioni.
o controllo dello stato degli apparati di abbattimento del calcare e del loro
funzionamento e sostituzione di eventuali parti danneggiate.
o riparazioni delle centraline elettroniche ed elettromeccaniche, delle valvole
miscelatrici, dei motoriduttori, sostituzione di sonde esterne ed interne
starate o rotte, riparazione di contatori di calore.
o riparazione degli accessori di stoccaggio e di adduzione del combustibile,
compresi gli organi di sicurezza annessi.
o riparazione di tutte le apparecchiature (pompe, livelli, quadri elettrici, ecc.)
delle eventuali sottostazioni di sollevamento acque di scarico delle centrali
termiche od altro posto negli spazi esterni della centrale.
o pulizia dei locali della centrale, delle sottostazioni, delle centraline e degli
spazi accessori agli impianti (vasi di espansione, serbatoi, cavedi, ecc.);
ritocchi delle verniciature delle tubazioni e delle apparecchiature in genere,
compresi i ripristini delle coibentazioni.
o pulizia periodica ed accurata dei tubi e condotti fumo delle caldaie mediante
apposite spazzole e scovoli; sgombero ed allontanamento dei residui di
combustione; nel corso della pulizia devono essere adeguatamente protette,
mediante involucri, le apparecchiature elettriche e meccaniche onde evitare
depositi di fuliggine sulle stesse apparecchiature.
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o stacco dei bruciatori e delle relative caldaie, collocamento dei medesimi, ove
è necessario, in punto rialzato del locale al fine di preservarli dai danni
conseguenti ad eventuali allagamenti
o pulizia esterna del bruciatore e successivo avvolgimento in fogli di polietilene
al fine di preservarlo, nel periodo di sosta, dalla polvere
o tinteggiatura, con 2 mani di idropittura, del locale centrale termica e del
disimpegno di accesso, con frequenza biennale


Prescrizioni per le reti di distribuzione esterne:
o eliminazione di perdite conseguenti a deterioramento del premistoppa delle
saracinesche o delle valvole in genere, di piccole perdite in punti facilmente
accessibili od in vista (escluse riparazioni o sostituzioni di tratti di rete
interrate o in cunicolo).



Prescrizioni per impianti interni ai fabbricati:
o revisione ed eliminazione di perdite delle saracinesche, delle valvole, delle reti
di riscaldamento orizzontali e verticali
o revisione ed eliminazione di perdite dei vasi di espansione, delle valvole di
sfogo dell’aria, dei collegamenti in gronda, ecc.



Prescrizioni per estintori:
o gli interventi di controllo, revisione e collaudo degli estintori, limitatamente
agli apparecchi installati in centrale termica, dovranno essere conformi a
quanto previsto dalla normativa vigente, in particolari alla norma UNI 9994, al
DPR 457 del 27/04/55, al D. lgs. 626/94, art. 32 lettera d), ed alle successive
modificazioni.



Prescrizioni per apparecchiature di conturazione:
o Per apparecchiature di conturazione si intende: il contatore volumetrico,
l’integratore, le sonde, il filtro ed i dispositivi di contorno facenti parte del
sistema. Le attività comprendono il controllo del regolare funzionamento
degli apparecchi, la loro riparazione e, se necessario, il ricambio standard
degli stessi.
o Nel caso in cui il costruttore delle apparecchiature di misura certifichi che le
stesse risultino non riparabili o comunque non più in grado di garantire un
corretto funzionamento, ESCo deve provvedere, a sue spese, alla loro
sostituzione. Dovrà provvedere alla misura e contabilizzazione (MWh)
dell'energia termica utilizzata dalle utenze, con idonei apparati conformi alle
vigenti normative, provvisti di certificazione e periodicamente ricalibrati, da
mantenere sempre in perfetta efficienza.
o E' a carico di ESCo la predisposizione di un rapporto periodico dei consumi
rilevati, da presentare al Cliente, con elementi di chiarezza tali da consentire a
quest'ultima di correttamente imputare le spese agli utenti interessati.
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MO D AL IT À R IC H IES T A IN T ERV E NTO



In caso di problemi di funzionamento dell’impianto, valgono le seguenti modalità di
richiesta di intervento:
o Persona autorizzata a richiedere l’intervento: Amministratore; solo in caso di
emergenza e di irreperibilità della persona autorizzata, l’intervento potrà
essere richiesto dai Consiglieri, signori _____________
o Modalità di richiesta dell’intervento: comunicazione telefonica al numero
_____________, immediatamente seguita da invio di scheda al numero fax
_____________ o mediante posta elettronica all’indirizzo _____________ le
richieste di intervento prive di apposita scheda saranno sempre e comunque
considerate di manutenzione straordinaria.



ESCo, per le visite di controllo degli enti preposti (Asl, Provincia, Comune, Vigili del
Fuoco, ecc.), deve fornire l’assistenza di tecnici e operai specializzati, per eventuali
smontaggi delle apparecchiature.

PE N ALI



Per quanto riguarda l’esercizio e la manutenzione ordinaria le eventuali
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte di ESCo, comporteranno una
riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato o/e per il danno
arrecato, nonché l’applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti che
verranno adottati a seguito di contestazione scritta trasmessa via fax da parte del
Cliente e che dovranno essere trattenute, senza alcuna formalità, dalle fatture
emesse nella prima rata di scadenza e comunque entro quella di saldo della stagione:
o Per eventuali interruzioni del servizio non autorizzate:

al verificarsi di ogni interruzione, una penale;

per ogni ora successiva di mancato servizio, una penale;

nel caso di grave inadempienza, la rescissione del contratto con
le conseguenze più avanti previste in tale eventualità.
o Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo
intervento da parte di ESCo oppure a mancata od intempestiva segnalazione
di eventuali inconvenienti al Cliente:

per ogni mancato o ritardato intervento di manutenzione oltre la
½ ora dalla comunicazione telefonica o con fax, o da quando
ESCo è a conoscenza del guasto, una penale;

per mancata od intempestiva segnalazione di eventuali
inconvenienti al Cliente, una penale;
o Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti nel contratto:

per ogni accertamento, una penale;
o Per il mancato intervento da parte di ESCo per richieste urgenti notturne,
dovuto alla non reperibilità degli incaricati di ESCo stessa:
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o
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o

o

o


per ogni mancato intervento, due penali;
Per la mancata effettuazione della prova a caldo dell’impianto:

due penali;
Per la mancata messa a regime dell’impianto con la massima potenzialità
termica, dopo le eventuali interruzioni programmate:

per ogni inadempienza accertata, una penale;
Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali previsti
(temperatura negli alloggi, controlli e misure):

qualora in almeno il 50% delle abitazioni monitorate si riscontri
una temperatura media inferiore o superiore rispetto a quella
contrattuale, per periodi superiori a 3 ore, verranno applicate,
per ogni giornata e dopo una prima segnalazione scritta o
verbale, due penali;

per ogni scostamento dal valore di temperatura previsto per la
produzione dell'acqua calda sanitaria, per periodi superiori a 3
ore, verranno applicate, per ogni giornata e dopo una prima
segnalazione scritta o verbale, due penali;
Nel caso in cui ESCo non metta tempestivamente a disposizione propri
incaricati per eseguire i rilievi di temperatura in contraddittorio, saranno
tenute provanti e valide le temperature rilevate dagli incaricati del Cliente,
alla presenza di due testimoni.
Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal libretto di
centrale:

per ogni mancata registrazione, due penali
Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel libretto
di impianto:

per ogni misura e controllo non effettuato, una penale
Per il mancato rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle verifiche
periodiche degli estintori verranno applicate le seguenti penali:

per ritardo entro la prima quindicina del mese successivo una
penale per ogni estintore;

per ritardo entro il mese successivo due penali per ogni
estintore;

per ritardi superiori al mese successivo tre penali per ogni
estintore.
Per la mancata registrazione dei dati sui cartellini dei singoli estintori e/o sugli
appositi registri per i singoli edifici:

per ritardo entro la prima quindicina del mese successivo una
penale per ogni estintore o singolo registro
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per ritardo entro il mese successivo due penali per ogni estintore
o singolo registro

per ritardi superiori al mese successivo tre penali per ogni
estintore o singolo registro.
o Per la mancata segnalazione di anomalie, problemi riscontrati durante
l'esecuzione delle verifiche periodiche dei singoli estintori una penale per ogni
mancanza.
o Comunque qualora ESCo non eseguisse il servizio nei modi e nei tempi stabiliti
dal contratto, il Cliente si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterrà
più opportuno allo scopo di non ritardare l’esecuzione dei lavori in oggetto


L’importo unitario della penale è fissato pari a € 50,00 oltre IVA.

AC C ES SO ALL A C E N TR ALE TE R MIC A

Il Cliente si impegna a consegnare il locale impianti (e relative pertinenze) dotati di idonei
dispositivi di chiusura e, in collaborazione con ESCo, ad adottare ogni e qualsiasi
provvedimento necessario ad impedire l’accesso ai locali medesimi a personale estraneo a
ESCo e/o dallo stesso non formalmente autorizzato; ESCo non sarà in alcun caso
responsabile per ogni e qualsiasi anomalia, disfunzione e/o danno conseguente o collegabile
ad accesso non autorizzato ai locali anzidetti ferma restando la facoltà di ESCo stesso di
richiedere ogni ed eventuale risarcimento conseguente ai danni subiti.
RIC O NS EG N A DEL L ’I M PI A NTO



ESCo deve provvedere alla riconsegna dell'impianto in perfetto stato dopo aver
provveduto ad eseguire tutti i ripristini e le pulizie necessarie entro 10 giorni dalla
fine del periodo contrattuale, previa verifica, in contraddittorio tra il Cliente e ESCo,
con verbale attestante in particolare lo stato dell'impianto.



L'impianto dovrà risultare in perfetta efficienza; tutti gli apparecchi o componenti
installati, in particolare, dovranno presentare una vita media residua superiore al
50% della vita media prevista per la relativa tipologia, secondo dati di letteratura
disponibili.
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A LLEGATO 7 – D ICHIARAZIONE

DEI CONS UMI STORICI

Il sottoscritto _____________, per la carica domiciliato in _____________ in qualità di
amministratore pro tempore del Condominio _____________ ubicato in _____________,
conscio delle conseguenze di dichiarazioni mendaci o anche semplicemente incomplete,
dichiara
che i consumi di gas metano sono stati i seguenti:
3

Anno termico 2011/12

_________ [Sm ]

Anno termico 2010/11

_________ [Sm ]

Anno termico 2009/10

_________ [Sm ]

3
3

I dati sono desunti dalle fatture e dalle bollette, che potranno essere richieste da ESCo in
qualsiasi momento, anche al termine del periodo di validità del contratto.
Allega altresì copia del bilancio condominiale delle 3 gestioni precedenti l’entrata in
vigore del presente contratto.
luogo e data

______________________

per il Cliente

______________________
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A LLEGATO 8 – R EMUNERAZIONE

ANNUA E FFETTIVA DEL

SERVIZIO

La remunerazione annua effettiva è definita alla fine di ogni stagione di riscaldamento e dà
luogo a conguaglio rispetto a quanto preventivato a inizio dello stesso esercizio e già riscosso
secondo la rateazione pattuita all’art. 30.
PREMESSE:



La ripartizione dei vantaggi del risparmio energetico tra ESCo e Cliente è riassunta
nella seguente tabella:
Cliente

ESCo

Risparmio energetico minimo garantito

Ulteriore eventuale risparmio energetico



La base dei consumi attualizzata all’anno i-esimo (

e il risparmio

energetico dell’anno i-esimo (
sono definiti all’Allegato 4 –
Definizione dei parametri energetici e della base dei consumi di riferimento.



Il costo unitario del combustibile all’anno i-esimo, espresso in €/Sm3 è cosi determinato:

con:
= tariffa combustibile secondo le condizioni economiche di fornitura del gas
naturale per il servizio di tutela pubblicato dall’Autorità per l’Energia ed il gas per il 1°
trimestre (gennaio/marzo) dell’anno in cui si chiude la stagione di riscaldamento iesima, calcolato in base alla struttura tariffaria a fasce di consumo da 80.001 a
200.000 m3 in un anno, p.c.i. 38,52 MJ/m3, esclusa I.V.A.
= imposta di consumo (accisa) fissata all’anno i-esimo, determinata da Decreti
Ministeriali per usi civili fascia di consumo oltre i 1.560 m3. Attualmente è pari a
0,186 €/m3.
= addizionale regionale. In Lombardia l’imposta non è più dovuta dal 2002 (LR 18
dicembre 2001, n. 27).
Il costo di conduzione preso a riferimento

è pari a _________ €/anno iva

esclusa.


Al fine di attualizzare il costo di conduzione, si utilizza il costo orario dell’operaio
specializzato secondo il listino ASSISTAL riferito al costo della manodopera per
installazione e manutenzione di impianti, livello 5
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Il costo orario di riferimento (

è fissato in _________ €/ora.
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CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE ANNUA EFFETTIVA

La remunerazione annua effettiva è composta da due componenti:
1. Remunerazione dell’energia
La remunerazione dell’energia è data da:
– quota combustibile
– scorporo risparmio destinato a cliente
– penale per mancato raggiungimento obiettivo di risparmio
a) Quota combustibile

b) Scorporo risparmio destinato a Cliente



se

è inferiore o uguale al

(e

cioè al 30%):



se

è maggiore del

(e cioè al

30%):

%

×
×

c) Penale per mancato raggiungimento obiettivo di risparmio (da considerare solo se
Risparmio energeticoi è inferiore a Risparmio energeticogarantito)

2. Remunerazione della conduzione
La remunerazione della conduzione è data dalla quota di conduzione, sottratte
eventuali penali di cui all’Allegato 6 – Conduzione e manutenzione, con
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