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Il bando Sdapa “Fonti rinnovabili 
Ėď�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì́͠  
Ʃŝ�ŝƩŧǀŧ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�ì�ďĻƕƊŧƕĻǑĻŧŝĖ� 
ďĖŒŒĖ�ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĻ�ƊƩććŒĻĈĶĖ

EŧƍśìǑĻŧŝĖ�Τ�ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝĖ

Gianandrea Greco, Responsabile Energia e Utility - Consip Spa

Il bando del Sistema dinamico di acquisizione della PA (Sdapa) per la 
“fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia 
ďì�ĮŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ�Ė�ƊĖƍ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì͠�ƍĖĈĖŝơĖśĖŝơĖ�ƊƩććŒĻ-
cato da Consip – il primo in ambito “Energy” – rappresenta un nuovo, 
ulteriore strumento messo a disposizione delle pubbliche amministra-
ǑĻŧŝĻ�Ė�ĈŧŝĮĖƍśì�Œ͢ĻśƊĖįŝŧ�ďĖŒŒ͢ìǑĻĖŝďì�ƕƩĻ�ơĖśĻ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖ-
ơĻĈì�Ė�ďĖŒŒì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�ìśćĻĖŝơìŒĖ̿�

Lo Sdapa è uno strumento telematico che consente alle amministra-
ǑĻŧŝĻ�ďĻ�ŝĖįŧǑĻìƍĖ�ŧŝ� ŒĻŝĖ̀�ìƩơŧŝŧśìśĖŝơĖ�Ė� Ļŝ�śŧďŧ�ƕĖśƊŒĻǝĈìơŧ�͗�
grazie all’utilizzo di standard di gara predisposti da Consip – appalti 
ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ďĻ�ĻśƊŧƍơŧ�ƕƩƊĖƍĻŧƍĖ�ìŒŒì�ƕŧįŒĻì�ĈŧśƩŝĻơìƍĻì̀�ĻŝǀĻơìŝďŧ�Ļ�ĮŧƍŝĻ-
tori abilitati al bando. La pubblicazione di quest’ultimo da parte di Con-
ƕĻƊ�͟ìƊƍĖ͠�ďƩŝƌƩĖ�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ìŒŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�ĈĶĖ�ƊŧƕƕĻĖďŧŝŧ�Ļ�ƍĖƌƩĻƕĻơĻ�
richiesti di essere ammesse alle diverse categorie merceologiche dello 
Sdapa e rispondere agli appalti indetti dalle amministrazioni.

rĖŒŒŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ̀�ĻŒ�ŝƩŧǀŧ�ćìŝďŧ�ƊƍĖǀĖďĖ�ƕĖơơĖ�ĈìơĖįŧƍĻĖ�śĖƍĈĖŧŒŧįĻĈĶĖ́�

1. impianti fotovoltaici; 
2. impianti solari termici; 
3. impianti a pompa di calore per la climatizzazione;
4. caldaie a condensazione; 
5. relamping; 
6.�ĈĶĻƩƕƩƍĖ�ơƍìƕƊìƍĖŝơĻ�Ĉŧŝ�ĻŝǝƕƕĻ͂�
7. pannelli isolanti. 
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Per ciascuna di queste esistono diverse “classi di ammis-
ƕĻŧŝĖ �͠ ďĖĻ� ĮŧƍŝĻơŧƍĻ̀� ďĖǝŝĻơĖ� Ļŝ� ćìƕĖ� ì� ƍĖƌƩĻƕĻơĻ� ĖĈŧŝŧśĻ-
Ĉŧ͕ǝŝìŝǑĻìƍĻ�͗� ĮìơơƩƍìơŧ�ìŝŝƩŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ�ƊĖƍ� Œì� ĮŧƍŝĻơƩƍì�
e posa di beni ed impianti delle diverse categorie previste 
– e tecnico-professionali – ad esempio attestazione SOA 
ŧ�ìćĻŒĻơìǑĻŧŝĖ�Ėǆ�&p�˚˞͌˙˗˗˟̀�ŒĖơơ̿�ì͐�ìƍơ̿�˘�Ĉŧ̿�˙�͗�ďĻ�ĈƩĻ�įŒĻ�
operatori economici devono essere in possesso per essere 
ìśśĖƕƕĻ̿�RŒ�ćìŝďŧ�ƍĻśìƍƍý�ìƊĖƍơŧ�ƊĖƍ�ƌƩìơơƍŧ�ìŝŝĻ̀�ďƩƍìŝơĖ�ĻŒ�
ƌƩìŒĖ�ƕìƍý�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ƊƩććŒĻĈìƍĖ�ìƊƊìŒơĻ�ƊĖƍ�Ʃŝ�ǀìŒŧƍĖ�śìƕƕĻ-
śŧ�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀŧ�ďĻ�˛˗˗�śĻŒĻŧŝĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ̿�

fĖ�ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĻ�Ɗŧơƍìŝŝŧ�ƊƩććŒĻĈìƍĖ�ìƊƊìŒơĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ĈĶĖ�
hanno per oggetto una o più delle categorie merceologiche 
del bando, scegliendo se aggiudicarli in base al criterio del mi-
ŝŧƍ�ƊƍĖǑǑŧ�ŧ�ďĖŒ�śĻįŒĻŧƍ�ƍìƊƊŧƍơŧ�ƌƩìŒĻơý͌ƊƍĖǑǑŧ̀�Ė�ďĖǝŝĖŝďŧ�
ơƩơơĻ�įŒĻ�ìƕƊĖơơĻ� ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ďĖŒŒì�ƊƍŧĈĖďƩƍì�ďĻ�įìƍì� ͏ìď�ĖƕĖśƊĻŧ�

disciplina della partecipazione in forma associata, del ricorso 
al subappalto, delle garanzie da fornire, eventuali clausole con-
trattuali etc..). I requisiti per la partecipazione dei fornitori ai sin-
goli appalti saranno invece determinati automaticamente trami-
ơĖ�ĻŒ�ƊŧƕƕĖƕƕŧ�ďĖŒŒì�͟ĈŒìƕƕĖ�ďĻ�ìśśĻƕƕĻŧŝĖ͠�ƕƊĖĈĻǝĈì̀�ì�ƕƩì�ǀŧŒơì�
ďĖǝŝĻơì�ďìŒ�ǀìŒŧƍĖ�ďĖŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�ďì�ìǘďìƍĖ̀�ƊĖƍ�ƌƩìŝơŧ�ƍĻįƩìƍďì�
ĻŒ�ĮìơơƩƍìơŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ̀�Ė�ďìŒŒì�ĖǀĖŝơƩìŒĖ�ƊƍĖƕĖŝǑì�Ėď�ĖŝơĻơý�ďĖŒŒĖ�
ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ�ơĖĈŝĻĈĶĖ�ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ�ƍĻĈĶĻĖƕơĖ̀�ƊĖƍ�ƌƩìŝơŧ�ƍĻįƩìƍďì�Ļ�ƍĖ-
ƌƩĻƕĻơĻ� ơĖĈŝĻĈŧ͕ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝìŒĻ� ͏ŝĖĈĖƕƕĻơý� ďĻ� ƊŧƕƕĖƕƕŧ� ďĖŒŒì� «}�� ďĻ�

riferimento o meno). 

f͢ ĻśƊŧƕơìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒŧ�«&� ��ĥ�ơĖƕì�ĻŝĮìơơĻ�ì�ĮŧƍŝĻƍĖ�Œì�śìƕƕĻśì�ǞĖƕ-
ƕĻćĻŒĻơý�ìŒŒĖ�ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĻ̿�fì�ďĻƕơĻŝǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�ŧƊĖƍìơŧƍĻ�Ļŝ�ćìƕĖ�ìŒ�
possesso dei requisiti tecnico-professionali consente di rivolgersi a 
ĮŧƍŝĻơŧƍĻ�įĻý�ŧƍįìŝĻǑǑìơĻ�Ļŝ�ćìƕĖ�ìŒŒĖ�ǀìƍĻĖ�ĖƕĻįĖŝǑĖ�ơĖĈŝĻĈĶĖ�ƍĻĈĶĻĖƕơĖ�
dai singoli progetti messi a gara.

L’iniziativa rappresenta anche uno strumento utile alle amministrazio-
ni per usufruire dei principali strumenti di incentivazione attualmente 
ì�Œŧƍŧ�ďĻƕƊŧƕĻǑĻŧŝĖ�͗�ơƍì�ƌƩĖƕơĻ�ĻŒ��ŧŝơŧ�̧ ĖƍśĻĈŧ̀�ĻŒ� Ļìŝŧ�ƊĖƍ�Œì�£ĻƌƩìŒĻǝ-
cazione Energetica delle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PREPAC), 
Ļ��ĖƍơĻǝĈìơĻ�ćĻìŝĈĶĻ�͗�ĮìĈĻŒĻơìŝďŧ�Œ͢ìĈĈĖƕƕŧ�ďĖŒŒĖ� ��ì�ơìŒĻ�ĻŝĈĖŝơĻǀĻ�įƍìǑĻĖ�
ìŒŒì�ƕĖśƊŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ĈŧŝŝĖƕƕĖ�Ĉŧŝ�ĻŒ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ďĖŒ��ŧďĻĈĖ�ďĖ-
įŒĻ�ìƊƊìŒơĻ̀�Ĉŧŝ�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ďĻ�ƕƊƍŧŝìƍĖ�ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ƊƩććŒĻĈŧ�ìď�ĖǘĈĻĖŝơìƍĖ�
Ļ�ƊƍŧƊƍĻ�ìƕƕĖơ�ƕŧơơŧ� ĻŒ�ƊƍŧǝŒŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ̿� Rŝ�ƌƩĖƕơŧ�ƕĖŝƕŧ�Œŧ�«ďìƊì�ƍìƊ-
ƊƍĖƕĖŝơì�Ʃŝì�ŝŧǀĻơý�ƊĖƍĈĶė�ŝŧŝ�Įì�ƍĻĮĖƍĻśĖŝơŧ�ì�Ʃŝì�ƕƊĖƕì�ƕơìŝďìƍď�įĻý�
sostenuta dalle PA, come avviene per gli altri strumenti.
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�ď�ŧįįĻ�ĥ�įĻý�ƊƍĖǀĻƕơŧ�Ʃŝ�ìśƊŒĻìśĖŝơŧ�
degli interventi da mettere a disposi-
zione delle PA. Sono stati individuati 
quelli che presentano una tecnologia 
consolidata, tempi di ritorno degli in-
vestimenti contenuti e, soprattutto, 
ìĈĈĖƕƕŧ�ì�ĮŧƍśĖ�ďĻ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ�ĈĶĖ�
ìŒŒĖŝơĻŝŧ� Œì� ơĖŝƕĻŧŝĖ� ǝŝìŝǑĻìƍĻì� ƕƩŒŒĖ�
casse pubbliche. Il driver che accomu-
na le categorie merceologiche è infatti 
quello di garantire risparmi in spesa 
corrente che consentano un ammor-
tamento sostenibile della quota so-
stenuta dalla PA. 

RŝŧŒơƍĖ̀�Ĉŧŝ� Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ĈŧŝĈĖƕƕì�ďìŒ�
«ĻƕơĖśì�ďĻŝìśĻĈŧ�ďĻ�ìǘďìƍĖ�įìƍĖ�ďĻ�Ļś-
porto superiore alla soglia comunitaria 
– rispetto agli analoghi interventi pre-
senti da tempo sul Mercato elettronico 
della PA - Mepa, strumento dedicato in-
vece agli acquisti sotto soglia – le am-
śĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĻ� Ɗŧơƍìŝŝŧ� ĖǗĖơơƩìƍĖ� Ĉŧŝ�
Œì�śĖďĖƕĻśì�ƕĖśƊŒĻĈĻơý�ìĈƌƩĻƕơĻ�ĈƩśƩ-
lativi della stessa tecnologia senza il ti-
more di frazionamento della spesa. 

�ď�ĖƕĖśƊĻŧ�Ʃŝ�ĖŝơĖ�ŒŧĈìŒĖ�Ɗŧơƍý�ŧƍ-
ganizzare l’affidamento, ad un unico 
operatore economico, di più impian-
ti fotovoltaici di varie dimensioni da 
installare contestualmente in diver-
se sedi del proprio territorio di ri-
ĮĖƍĻśĖŝơŧ̿� }ƊƊƩƍĖ̀� ƍĖìŒơý� ŒŧĈìŒĻ� ƊĻư�
complesse potranno organizzare 
massicce campagne di sostituzione 
di impianti termici, ad esempio con il 
passaggio a caldaie a condensazione 
o di sostituzione di serramenti con 
chiusure trasparenti con infissi in 
plessi dislocati in luoghi diversi (un 
insieme di scuole, di carceri, di edili-
zia residenziale pubblica, …).  

L’impegno complessivo 
di Consip per l’efficienza 
energetica della PA
Il nuovo bando Sdapa rappresenta solo 
Œ͢ƩŒơĻśŧ�ƕơĖƊ�ďĻ�Ʃŝ�ƊĖƍĈŧƍƕŧ�įĻý�ìǀǀĻìơŧ�
da anni in Consip per garantire alle pub-
ćŒĻĈĶĖ� ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĻ� Œì� ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĻơý�
di strumenti di acquisto e negoziazio-
ŝĖ� ƊĖƍ� ĻŒ� śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀� ǝŝìŒĻǑǑìơĻ� ìŒ� ƍĻƕƊìƍśĻŧ� ďĖĻ�
ĈŧŝƕƩśĻ� Ė� ìŒŒì� ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý� ìśćĻĖŝ-
ơìŒĖ̿�¿ŝì� ƍĖƕƊŧŝƕìćĻŒĻơý̀�ƌƩĖƕơì̀� ĈĶĖ� ĻŒ�
settore pubblico reca inevitabilmente 
Ĉŧŝ�ƕė̀�Ļŝ�ƌƩìŝơŧ�ŒĖ� ��ƕŧŝŧ�ơƍì�Ļ�śìį-
giori consumatori di energia in Italia.

Il settore pubblico, dunque, può e deve 
rappresentare un traino e un esempio 
nell’attuazione di politiche di risparmio 
energetico, adottando e promuovendo 
śĻƕƩƍĖ�ƊĖƍ�śĻįŒĻŧƍìƍĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍ-
getica del patrimonio pubblico e un 
ruolo importante è svolto dalle grandi 
stazioni appaltanti come Consip, che 
attraverso i contratti e gli strumenti 
d’acquisto messi a disposizione delle 
amministrazioni, orientano la doman-
da pubblica verso scelte innovative ed 
ĖǘĈĻĖŝơĻ̿

In questo senso, da anni Consip rende 
disponibili – accanto alle tradizionali ini-
ziative per l’acquisto di carburanti, com-
bustibili ed energia elettrica – conven-
zioni che consentono alle PA di acquisire 
servizi energetici integrati. 

Si tratta di contratti-quadro basati sul 
modello dell’Energy Performance Con-
tract (EPC), che mirano a conseguire 
ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ìơơƍì-
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verso una partnership strategica tra fornitore 
e amministrazione. Il modello prevede che il 
fornitore – oltre a garantire il servizio all’am-
ministrazione dietro pagamento di un canone 
ƊƍĖǝƕƕìơŧ�͗�ƍĖìŒĻǑǑĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧ-
ne degli immobili che vengono completamente 
remunerati dal risparmio energetico generato 
(minori costi sostenuti per i consumi). L’EPC 
ĈŧŝƕĖŝơĖ�ì�ơƩơơĖ� ŒĖ� ��ďĻ�ĖǗĖơơƩìƍĖ� ĻŝďĻƍĖơơì-
śĖŝơĖ�ƌƩĖįŒĻ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĈĶĖ�ƕŧ-
vente non risultano sostenibili per vincoli eco-
ŝŧśĻĈĻ� ŧ� ƊĖƍ�śìŝĈìŝǑì� ďĻ� ƍĻƕŧƍƕĖ�ǝŝìŝǑĻìƍĻĖ̀�
grazie all’incentivo al risparmio energetico da 
parte del fornitore.

Tra i principali strumenti a disposizione della PA 
vi sono le convenzioni Servizio integrato ener-
įĻì� ͏ƊĖƍ� ĻŒ� ƍĻƕĈìŒďìśĖŝơŧ�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ͐�«ĖƍǀĻǑĻŧ�
luce (per la gestione degli impianti di illumina-
zione pubblica) e Multiservizio Integrato Tec-
ŝŧŒŧįĻĈŧ�ƊĖƍ�Œì�«ìŝĻơý�͏ ƊĖƍ�ŒĖ�ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ�ĖƕĻįĖŝ-
ze delle strutture sanitarie pubbliche, integra i 
servizi energetici con la gestione, conduzione e 
manutenzione degli impianti tecnologici e delle 
ƕơƍƩơơƩƍĖ�ĖďĻŒĻ̀�Ė�įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
Ė�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ďĖįŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ͐̿�

�ŒŒĖ�ĈŧŝǀĖŝǑĻŧŝĻ�ƕĻ�ìįįĻƩŝįĖƍý̀�Ʃŝì�ǀŧŒơì�Ĉŧŝ-
clusa la fase di gara attualmente in corso, l’Ac-
Ĉŧƍďŧ�ƌƩìďƍŧ�ƊĖƍ�Œì�FĖƕơĻŧŝĖ�Ė�Œ͢.ǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�
energetico degli impianti di illuminazione pub-
ćŒĻĈì�ďĻ�ƊƍŧƊƍĻĖơý�ďĖįŒĻ�ĖŝơĻ�ŒŧĈìŒĻ̀�ĈĶĖ�ĻŝơĖƍĖƕƕì�
circa 2,5 milioni di punti luce in tutta Italia e con-
ƕĖŝơĻƍý� ďĻ� ďĻśĖǑǑìƍĖ� Ļ� ĈŧŝƕƩśĻ� ĖŒĖơơƍĻĈĻ� ìơơƍì-
verso il conseguimento di importanti obiettivi di 
ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ̿�«Ļ�ơƍìơơì�ďĻ�Ʃŝ͢ĻŝĻǑĻì-
tiva strutturata come un Partenariato Pubblico 
Privato che ha l’obiettivo di garantire un servizio 
ĖǘĈĻĖŝơĖ� ìơơƍìǀĖƍƕŧ� Œì� ĈŧŝĈĖƕƕĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� įĖ-
stione degli impianti di illuminazione pubblica 
per 9 anni senza la fornitura del vettore energe-
tico, per anticipare il vantaggio economico della 
riduzione dei consumi elettrici alle PA.


