FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA
“Efficienza è ricchezza”
Quarta Conferenza nazionale sull’efficienza energetica
Roma, 21 novembre 2012

Consip e il Programma di razionalizzazione
della spesa nella p.a.
Consip è una SpA del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne
è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al
servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni. Uno dei suoi ambiti di
intervento è la gestione del Programma per la razionalizzazione degli
acquisti nella P.A. (www.acquistinretepa.it).
Scopo del Programma è:
•razionalizzare la spesa di beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni,
•semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di
approvvigionamento pubblico, con significativi impatti anche economici sui
costi della macchina burocratica, stimolando al contempo un’ampia
partecipazione delle imprese al mercato della fornitura pubblica e
garantendo la massima concorrenzialità delle proprie iniziative
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Gli strumenti del Programma
Il sistema di e-procurement MEF/Consip si basa su vari strumenti:
•le Convenzioni
•l’Accordo quadro
•le Gare telematiche
•il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione:
un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le Imprese
abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per
acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini diretti a catalogo” o
tramite “richieste di offerta”.
 Il DPR 101 del 2002 ha introdotto il
Mercato Elettronico della P.A. quale
nuovo strumento d’acquisto,
utilizzabile da tutte le P.A., per
approvvigionamenti di importo
inferiore alla soglia comunitaria.
 Il Mercato Elettronico della P.A è un
Marketplace di tipo selettivo, cioè
accessibile solo ad utenti
(Amministrazioni e Fornitori)
abilitati, B2G (Business to
Government) su cui è possibile
effettuare acquisti diretti da
catalogo (OdA) e richieste di offerta
(RdO).

Consip
 requisiti ed
esigenze
 supporto e
assistenza tecnica
 formazione

Amministrazioni

 bandi di abilitazione
 qualifica dei fornitori
 pubblicazione
cataloghi

Imprese

 invio ordini diretti e/o richieste
di offerta
 risposte alle richieste di offerta
 fornitura
 pagamento
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Il mercato elettronico della p.a.
i vantaggi

Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del
mercato.
Vantaggi per…
LE AMMINISTRAZIONI
Riduzione di costi e tempi di
acquisto
Accessibilità a una base
potenzialmente maggiore di
fornitori abilitati (che rispondono a
standard comprovati di efficienza e
affidabilità)
Facilità di confronto dei prodotti e
trasparenza informativa
Possibilità di tracciare gli acquisti e
quindi di controllare la spesa,
eliminando ogni supporto cartaceo
Negoziazione diretta con i fornitori
di tempi, prezzi e condizioni

LE IMPRESE
Ottimizzazione dei costi di
intermediazione commerciale
Possibilità di utilizzo di un nuovo
canale di vendita, complementare a
quelli già attivati
Opportunità di accedere al mercato
della P.A. anche solo su base
provinciale
Recupero di competitività, in
particolar modo nei mercati locali
Maggiore visibilità dei propri
prodotti
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Il mercato elettronico della p.a.
le iniziative

Servizi di
Igiene
Ambientale:
21.530

Materiale
Igienico
Sanitario:
33.408

Aggiornata al
31 Ottobre 2012

Materiale
Elettrico:
12.989

N° imprese: 5.692

Beni e
Servizi
Sanità:
16.625

Dispositivi
di
protezione
individuale:
35.938

Veicoli e
Mobilità
Sostenibile
: 64

N° cataloghi: 8.204

Fonti
rinnovabili:
190

Servizi
per
eventi:
149

N° articoli: 1.309.737
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I principali risultati del mepa
2005

2006

2007

200
8

2009

2010

2011

2012

(Ottobre)

Cumulat
o

Volume d’affari
Transato (M€)
% crescita
anno precedente
Transazioni

29,8

38,2

83,6

172,2

230,6

254,2

243,4

205.629

259%

28%

119%

106%

34%

10%

-4%

38%

9.677

11.468

28.173

63.245

72.796

77.132

74.397

60.484

208%

19%

146%

124%

15%

6%

-4%

27%

1.052

Num. trans: 19% RdO
Val. Trans: 63% RdO
Valore Medio
transazioni

336.849

RdO: 11.200 €
OdA: 1.500 €

% crescita
anno precedente

Media ultimi 12 mesi
Offerta

Imprese
on line

597

Cataloghi
on line

771

1.146

1.809

3.692

5.406

6.640

6.312

8.204

190.484

226.748

332.465

540.000

1.331.915

1.490.818

1.190.319

1.309.737

Articoli
on line

868

1.156

2.088

3.027

4.556

5.130

5.692

Seg. imprese
75% micro (<10 dip)
18% piccole
5% medie
2% grandi

Domanda
PO attivi

1.100

1.255

2.748

4.288

5.070

5.339

5.589

6.665

Transato medio PO
41.800 €
Media ultimi 12 mesi
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I numeri del mepa

Andamento del volume di affari nel 2012
Valore transato 2012 vs 2011 (M euro)

Transazioni 2012 vs 2011 (numero)

243,4

250

80.000
205,629

200

171,908
148,661
135,873
112,07

150

90,79

100

66,9
53,4

50

33,7
17,1

0

Al 31 ottobre 2012 si registra una crescita del 38% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente

74.397

70.000

60.484

60.000
47.355
39.742
36.014
29.838
24.030

50.000
40.000
30.000

17.710
13.832
8.117

20.000
10.000

3.615

0

Al 31 ottobre 2012 si registra una crescita del 27% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente
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Il valore del transato del mepa

valore transato 2012 per area merceologica (k euro)

LEGENDA
ICT: ICT2009, Office103
Forniture per Ufficio: Cancelleria104, AEC104, MIS104
Servizi agli immobili: SIA104, Termoidraulici, Elevatori105, Elettrici105, Antincendio
Specifica Sanità: BSS
Altri beni e servizi: Matel103, DPIND107, VMS2009; Fonti rinnovabili; Eventi
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La registrazione dell’impresa
La registrazione è il primo passo verso l’abilitazione dell’impresa.
1. Registrazione base

2. Abilitazione
•Legale rappresentante
•Operatore delegato

LA REGISTRAZIONE
•Inserimento dati anagrafici
utente
•Associazione all’impresa,
tramite inserimento della Partita
IVA
•Accettazione condizioni legali
•Chiusura della procedura
•Selezione del link nella e-mail
di conferma per attivare la
registrazione

IL REGISTRATO PUÒ …
• Accedere alla propria Area
personale e ai servizi a valore
aggiunto
• Partecipare per conto
dell’impresa alle iniziative del
Programma
• Iscriversi on line agli eventi,
alla newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

Login legata alla
persona fisica: ogni
login può essere
associata
a
più
enti/imprese
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il legale rappresentante
La prima abilitazione del Legale rappresentante è legata all’abilitazione
dell’impresa stessa. A valle dell’abilitazione dell’impresa, possono essere
abilitati ulteriori Legali rappresentanti.
1. Registrazione base

L’AGGIUNTA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
•Inserimento dati e poteri
•Download del documento
•Caricamento a sistema del
documento firmato digitalmente
•Abilitazione da parte dell’Ufficio
abilitazioni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PUÒ …
• Accedere alla propria Area
personale e ai servizi a valore
aggiunto
• Partecipare per conto
dell’impresa alle iniziative del
Programma
• Gestire gli ordini diretti e le
richieste di offerta inviate dalle
P.A.
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

2. Abilitazione
•Legale rappresentante
•Operatore delegato
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l’operatore delegato
L’operatore delegato è colui che agisce per conto dell’impresa.

1. Registrazione base

L’ABILITAZIONE DELL’OPERATORE
DELEGATO
•Inserimento, da parte del Legale
rappresentante, del codice fiscale /
utenza dell’utente registrato che deve
diventare Operatore delegato
•Riepilogo dati
•Invio della comunicazione al nuovo
Operatore delegato

acquistinretepa.it

L’OPERATORE DELEGATO PUÒ …
• Accedere alla propria Area personale
e ai servizi a valore aggiunto
• preparare le offerte nelle gare
• compilare le domande di abilitazione
al Mepa
• rispondere alle Richieste di offerta
• gestire il catalogo dell'impresa
• Gestire gli Ordini diretti ricevuti
dalle Amministrazioni
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto

2. Abilitazione
•Legale rappresentante
•Operatore delegato
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Il bando MePA Fonti rinnovabili ed efficienza
energetica
Il bando MePA Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica al fine di indirizzare al meglio la Pubblica
Amministrazione nella scelta degli interventi di efficienza energetica da realizzare, e per
ampliare la gamma degli interventi realizzabili, contiene le seguenti categorie merceologiche:

•

“Fornitura dei servizi di certificazione energetica”

•

“Fornitura dei servizi di certificazione con audit energetico di base”

•

“Fornitura di impianti fotovoltaici e servizi connessi”

•

“Fornitura di impianti solari termici e servizi connessi”

•

“Fornitura di impianti di minicogenerazione e servizi connessi”

•

“Fornitura di impianti a pompa di calore e servizi connessi”

•

“Fornitura di beni per l’efficienza energetica”

12

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica
il bando MePA

L’art 14 del DL 52/2012, poi convertito nella L. 94/2012 (Spending Review) prevede l’adozione, in
capo alle Amministrazioni Pubbliche, di “Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di
efficientamento degli usi finali dell'energia”, “finalizzate al contenimento dei consumi di energia e
all'efficientamento degli usi finali della stessa”. Le P.A. non intenzionate a ricorrere a contratti di
Servizio Energia, possono scegliere i beni e i servizi offerti dal MePA per l’Efficienza Energetica.

Fonti rinn.
ed
eff. energ.

Impianti
FV

in rete

Solare
Termico

ad isola

ACS per
uffici

ACS per
scuole

Certificaz.
Energetica

per uffici

per scuole

Audit
Energetico

per uffici

MCHP

per scuole

Impianti
a
PdC

Rifasamento

Beni
per
l’efficienza

Pdc per
ACS

Accessori
FV
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Efficientamento energetico della PA

Il parco immobili delle Amministrazioni pubbliche
DI seguito si riporta il parco immobili di proprietà o in uso alle amministrazioni dello Stato ed agli
Enti locali, potenzialmente ricadenti nel perimetro degli interventi di riqualificazione energetica.

Edifici di Proprietà dello Stato (1)

circa 530.000 (222 milioni di mq.)

FOCUS MePA Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica
Edifici Uso Ufficio (2)

circa 13.600

Edifici Scolastici (3)

circa 41.560

Impianti Sportivi (4)

circa 43.000

Totale Edifici: ~ 98.000

2%

7%

84%

Edifici uso Ufficio
(1)
(2)
(3)
(4)

7%

Edifici Scolastici

Impianti Sportivi

Totale Stato

Fonte: Censimento del Dipartimento del Tesoro sul 53% delle Amministrazioni Pubbliche. Marzo 2011
Fonte: Enea “Gli esiti delle politiche di incentivi e proposte di miglioramento” - Arch. Gaetano Fasano - Roma 25 maggio 2010
Fonte: MIUR – anno scolastico 2008 – 2009
Elaborazione CONSIP su dati CNEL – La situazione degli impianti sportivi in Italia al 2003
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Certificazione e Audit energetico
sintesi delle offerte sul MePA
Certificazione energetica
Contenuto dell’offerta

Fornitura del servizio

Dettagli dell’Offerta

•

Sopralluogo operativo con diagnosi dell’involucro e degli
Impianti;

•

Classificazione dell’edificio;

•

Rilascio dell’attestato di certificazione energetica.

Audit energetico
Contenuto dell’offerta

Fornitura del servizio

Dettagli dell’Offerta

•

Analisi del sito

•

Rilevamento dei dati relativi ai consumi e dei dati progettuali;

•

Analisi strumentale degli impianti;

•

Valutazione degli interventi implementabili, svolta attraverso
comparazione degli indici di prestazione energetica;

•

Eventuale erogazione dei servizi opzionali previsti.

15

Impianti Fotovoltaici

sintesi delle offerte sul MePA
Gli impianti Fotovoltaici acquistabili sul MePA tramite OdA sono da 3 kWp, del tipo “Connessi in Rete” o
“Stand Alone”.
La formula “Chiavi in mano” prevede l’acquisto di:
Contenuto dell’offerta

Dettagli dell’Offerta

Sopralluogo(1); Progettazione impianto;
Fornitura dell’Impianto

Fornitura dei moduli e di tutti i componenti del sistema;
Realizzazione; Collaudo;
Connessione alla rete elettrica pubblica (se previsto).
2 anni di Assistenza e manutenzione, incluso monitoraggio da remoto;

Servizi connessi

Garanzia componenti e impianto; Garanzia rendimento;
Assistenza negli adempimenti burocratici e nell’eventuale richiesta di
finanziamenti ed incentivi.

Diversi parametri qualificanti la fornitura (profilo di consumo e caratteristiche del sito di installazione) o
anche diverse taglie d’impianto (superiori a 3 kWp e fino a concorrenza della Soglia Comunitaria) possono
essere meglio dettagliati attraverso l’effettuazione di una Richiesta d’Offerta (RDO)
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(1) A valle del sopralluogo il Fornitore è tenuto ad accettare formalmente l’ordine d’acquisto assumendo quindi l’onere della fattibilità dell’impianto. La mancata accettazione
formale dell’ordinativo porta all’annullamento dello stesso senza alcun onere per l’Amministrazione che potrà avviare un nuovo iter di acquisto.

Impianti Solari Termici

sintesi delle offerte sul MePA
Sul MePA la PA può acquistare impianti “ACS per uffici fino a 50 dipendenti” e “ACS per scuole con
annessa attività sportiva fino a 30 utenti”. Le due offerte vanno a soddisfare il fabbisogno di ACS in
affiancamento ai sistemi preesistenti.
La formula “Chiavi in mano” prevede l’acquisto congiunto dell’impianto e di alcuni servizi connessi.
Di seguito il contenuto dell’offerta:

Contenuto dell’offerta

Dettagli dell’Offerta

Sopralluogo(1); Progettazione impianto;
Fornitura dell’Impianto

Fornitura dei collettori e di tutti i componenti del sistema;
Realizzazione;
Collaudo.
2 anni di Assistenza e manutenzione; Garanzia componenti e impianto;

Servizi connessi

Assistenza negli adempimenti burocratici e nell’eventuale richiesta di
finanziamenti ed incentivi.
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(1) A valle del sopralluogo il Fornitore è tenuto ad accettare formalmente l’ordine d’acquisto assumendo quindi l’onere della fattibilità dell’impianto. La mancata accettazione
formale dell’ordinativo porta all’annullamento dello stesso senza alcun onere per l’Amministrazione che potrà avviare un nuovo iter di acquisto.

Impianti di minicogenerazione
sintesi delle offerte sul MePA

Sul MePA la PA può emettere Richieste d’offerta(1) di impianti di “Minicogenerazione” comprendenti
impianti di:
•Micro cogenerazione, di potenza fino a 50 kW;
•Piccola cogenerazione, di potenza > 50 kW e fino a concorrenza della soglia d’acquisto comunitaria.
La formula “Chiavi in mano” prevede l’acquisto congiunto dell’impianto e di alcuni servizi connessi.
Di seguito il contenuto dell’offerta:
Contenuto dell’offerta

Dettagli dell’Offerta

Sopralluogo(2); Progettazione impianto;
Fornitura dell’Impianto

Fornitura del modulo di Minicogenerazione e di tutti i componenti del
sistema; Realizzazione;
Collaudo.
5 anni di Assistenza e manutenzione; Garanzia componenti e impianto;

Servizi connessi

Assistenza negli adempimenti burocratici e nell’eventuale richiesta di
finanziamenti ed incentivi.

(1)
(2)
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L’impianto può essere acquistato esclusivamente attraverso l’effettuazione di una Richiesta d’Offerta (RDO) rivolta a più fornitori MePA. L’aggiudicazione della RDO avviene
sulla base dei criteri definiti dalla PA (offerta economicamente più vantaggiosa / prezzo più basso,…) e seguendo la procedura ed i requisiti da questa definiti.
A valle del sopralluogo il Fornitore è tenuto ad accettare formalmente l’ordine d’acquisto assumendo quindi l’onere della fattibilità dell’impianto. La mancata accettazione
formale dell’ordinativo porta all’annullamento dello stesso senza alcun onere per l’Amministrazione che potrà avviare un nuovo iter di acquisto.

Impianti a pompa di calore

per la climatizzazione

sintesi delle offerte sul MePA

Sul MePA la PA può acquistare impianti “ACS per uffici fino a 50 dipendenti” e “ACS per scuole con
annessa attività sportiva fino a 30 utenti”. Le due offerte vanno a soddisfare il fabbisogno di ACS in
affiancamento ai sistemi preesistenti.
La formula “Chiavi in mano” prevede l’acquisto congiunto dell’impianto e di alcuni servizi connessi.
Di seguito il contenuto dell’offerta:

Contenuto dell’offerta

Dettagli dell’Offerta

Sopralluogo(1); Progettazione impianto; Fornitura delle Unità Interne e/o
Fornitura dell’Impianto

dell’Unità Esterna e di tutti i componenti del sistema; Realizzazione;
Collaudo.
2 anni di Assistenza e manutenzione; Garanzia componenti e impianto;

Servizi connessi

Assistenza negli adempimenti burocratici e nell’eventuale richiesta di
finanziamenti ed incentivi.

(1) A valle del sopralluogo il Fornitore è tenuto ad accettare formalmente l’ordine d’acquisto assumendo quindi l’onere della fattibilità dell’impianto. La mancata accettazione
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formale dell’ordinativo porta all’annullamento dello stesso senza alcun onere per l’Amministrazione che potrà avviare un nuovo iter di acquisto.

Beni per l’efficienza energetica
sintesi delle offerte sul MePA

Contenuto dell’offerta

Beni per l’efficienza
energetica

Dettagli dell’Offerta

• Pompa di Calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
• Sistemi di Rifasamento;
• Display di produzione per impianti fotovoltaici;
• Pannello di controllo e gestione per Impianti Fotovoltaici;
• Sensore di temperatura per Impianti Fotovoltaici;
• Sensore di irraggiamento per Impianti Fotovoltaici.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni:
efficienza.energetica@mkp.acquistinretepa.it
numero verde 800.90.62.27

