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Bologna, Smart City Exibition 

Riqualificare si può. I risultati ottenibili, gli strumenti giuridici e le 
soluzioni finanziarie oggi disponibili per riqualificare gli immobili 

pubblici risparmiando energia

QUALI FORME CONTRATTUALI?



La riqualificazione energetica

è uno degli obiettivi più impellenti del Governo

Art. 18, co. 8 ter, Decreto del fare: "al fine di attuare misure 
urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza 
delle istituzioni scolastiche statali, … nonché di garantire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico, … per l’anno 
2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di Euro. Per le 
suddette finalità, nonché per quelle di cui al co. 8, fino al 
31.12.2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati 
operano in qualità di commissari governativi, con poteri 
derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti
con d.P.C.M. …" 
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La riqualificazione energetica

cui si accompagna il concreto stanziamento di fondi da parte 
del Governo 

D.L. 104/2013 (in conversione alla Camera): l'art. 10 mette a 
disposizione 40 milioni di Euro di fondi statali per la 
sottoscrizione di mutui trentennali che verranno erogati tramite
le regioni e potranno essere conteggiate fuori dal patto di 
stabilità. I fondi potranno essere investiti sia in nuove strutture 
sia in intervenuti straordinari di ristrutturazione, messa in 
sicurezza, efficientamento energetico

18 ottobre 2013Quali forme contrattuali? 3



La riqualificazione energetica: con quali 
forme contrattuali?

Art. 14 d.lgs. n. 52/2012: "le P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del 
d.lgs. n. 165/2001 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite 
dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al 
contenimento dei consumi di energia e all'efficientemente 
degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai 
contratti di servizio energia di cui al d.P.R. n. 412/1993 e al 
d.lgs. n. 115/2008  e anche nelle forme dei contratti di PPP di 
cui all'art. 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 163/2006. 
L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al 
presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, 
con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n. 115" 
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La riqualificazione energetica: con quali 
forme contrattuali?

2 possibilità nelle mani della PA
per implementare progetti 

di risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia
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ii contratti di cui 
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115/2008

ii contratti di 
PPP
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Servizio Energia

Servizio Energia Plus



La riqualificazione energetica: i contratti di 
cui al d.lgs. n. 115/2008

i contratti di cui al d.lgs. n. 115/2008

sono contratti d'appalto

hanno un contenuto predeterminato ed un oggetto ristretto (All. 
2)

hanno durata limitata (generalmente non più di 10 anni)

si affidano con le procedure di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 
163/2006 (procedure aperte e ristrette)

l'investimento sopportato per l'adozione delle misure di 
efficientamento energetico si ripaga solo attraverso una quota 
del risparmio energetico conseguito dalla PA (FTT)
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La riqualificazione energetica: i contratti di 
PPP

i contratti di PPP 

"hanno ad oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, 
la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera 
pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, 
compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico 
di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con 
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 
comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i 
contratti di PPP la concessione di lavori, la concessione di 
servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, 
l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società
miste … alle operazioni di partenariato pubblico privato si 
applicano i contenuti delle decisioni Eurostat"
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La concessione di servizi

presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di 
servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della 
fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di 
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un 
prezzo. Nell'appalto di servizi, infatti, l'amministrazione 
compensa l'attività prestata in suo favore dall'appaltatore 
mediante corresponsione di un corrispettivo

si distingue dalla concessione di costruzione e gestione in 
quanto - nella concessione di servizi - la prestazione 
principale consiste nella prestazione del servizio e 
l'esecuzione di lavori è solo strumentale alla gestione del 
servizio. Nella concessione di costruzione e gestione, invece, 
la prestazione principale consiste nella realizzazione dei lavori 
e la gestione dell'opera è la controprestazione. 
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I vantaggi della concessione di servizi

è uno strumento innovativo anche nell'interesse della PA

PERCHÈ?

1)è flessibile e quindi può rispondere alle esigenze di gestione 
di patrimoni immobiliari pubblici con la "presa in carico" del 
patrimonio fino alla cessazione del contratto. Il contratto può 
essere meglio strutturato in funzione delle esigenze della 
singola P.A.

2)consente di trasferire il rischio di disponibilità in capo al 
privato essendo una forma di PPP
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I vantaggi della concessione di servizi (…
segue) 

3) consente di attrarre e utilizzare il capitale privato
4) possibilità del privato di costituire una società di progetto

attira finanziamento da parte del sistema bancario e quindi 
consente di realizzare interventi più rilevanti che richiedono 

tempi di ripagamento superiori generalmente a 10 anni 

5) consente di usufruire del know how e della "creatività" del 
privato, con conseguente alleggerimento degli oneri in capo 
alla P.A.
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L'iniziativa del privato: art. 278 d.P.R. n. 
207/2010

privati possono presentare proposte che contengono:

a) uno studio di fattibilità

b) una bozza di convenzione

c) un piano economico-finanziario asseverato

d) una specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione

e) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del 
codice e delle garanzie offerte dal promotore 
all'amministrazione aggiudicatrice e l'importo delle spese 
sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui 
all'articolo 153, co. 9, ultimo periodo, del codice.
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L'iniziativa del privato: art. 278 d.P.R. n. 
207/2010

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della 
facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di 
proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. 
Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal 
loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri 
programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; 
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al 
compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei 
servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si 
applicano le disposizioni del presente articolo.
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L'iniziativa del privato: art. 278 d.P.R. n. 
207/2010

La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della 
funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al 
pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di 
manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da 
applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, 
del valore economico del piano e del contenuto della bozza di 
convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi 
alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse 
vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di 
cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della 
valutazione comparativa è individuato il promotore.
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L'iniziativa del privato: art. 278 d.P.R. n. 
207/2010

Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni 
aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi 
dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche 
il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata 
dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il 
promotore può adeguare la propria proposta a quella 
giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il 
promotore risulterà affidatario della concessione. E' fatto salvo 
l'articolo 30, comma 4, del codice.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente 
articolo si applicano le disposizioni del codice e del 
regolamento in quanto compatibili.
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La convenzione di concessione di servizi

La convenzione deve essere predisposta avendo attenzione 
in particolare a:

oggetto                 servizi manutentivi su immobili e 
impianti, fornitura di energia (elettrica e 
termica), conduzione, servizi energetici 

ecc.

interventi                         funzionali ad ottimizzare ed 
efficientare i servizi
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La convenzione di concessione di servizi

canone di disponibilità meccanismo di 
applicazione di penali per 
sanzionare la non costante 
funzionalità e fruibilità degli 
immobili da parte della P.A.

equilibrio economico-finanziario indicazione dei 
presupposti e delle 
condizioni di equilibrio 
con la disciplina della 
relativa procedura di 
verifica e revisione
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Perché scegliere la concessione di servizi? 

migliore allocazione delle risorse economiche che possono venire 
destinate e ripartite dalla P.A. su un maggior numero di interventi
migliore governo dei servizi di gestione e manutenzione del 
patrimonio immobiliare con maggiore garanzia per un arco 
temporale più esteso
maggiore elasticità della concessione che consente di adattare nel 
tempo il progetto alle esigenze del patrimonio immobiliare
migliore Value for Money della realizzazione dell'iniziativa, grazie 
all’efficienza e al potenziale di innovazione del settore privato
trasferimento del rischio di disponibilità sul partner privato
semplicità della procedura di affidamento con trasferimento di una 
parte significativa degli oneri in capo al privato
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Grazie perper l’attenzione

Avv.  Giorgia Romitelli

DLA Piper

18 ottobre 2013


