
IMPEGNI DELL'ADERENTE 

Per il buon funzionamento del G.A.E.E., all'aderente è richiesto: 

· di prendere visione del Regolamento Generale dei Gruppi d'Acquisto per l'Efficienza 

Energetica; 

· di partecipare agli incontri pubblici decisionali del G.A.E.E. (es. incontro di 

presentazione del Capitolato, incontro di presentazione delle offerte pervenute);

· di rimanere in contatto con la segreteria organizzativa in una mailing list

· di dichiarare la propria eventuale disponibilità a rappresentare il G.A.E.E. o a 

partecipare alle sedute della commissione di valutazione delle offerte;

· di fornire, se conosciuti, nominativi di ditte e aziende a cui inviare la richiesta di 

offerta. 
 

COSE DA SAPERE SULLO SPORTELLO ENERGIA 

Il G.A.E.E. è un'iniziativa curata e gestita dallo Sportello Energia dei Comuni di 

Medesano e Noceto. Lo Sportello Energia è un servizio di informazione e orientamento 

sulle tematiche energetiche messo a disposizione dei cittadini ed aziende, a cui offre

gratuitamente supporto finalizzato alla riduzione dei propri consumi di energia.

Lo Sportello Energia è gestito da Studio Associato E_Co - Ecologia e consulenza, 

associazione tra professionisti con sede a Noceto (PR) e Vigatto (PR), che opera nel 

campo della pianificazione energetica e della sostenibilità ambientale.
 

PER SAPERNE DI PIU' 

Regolamento Generale dei Gruppi d'Acquisto promossi dallo Sportello Energia

Sito internet: www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia

www.comune.medesano.pr.it 

www.comune.noceto.pr.it 
 

CONTATTI 

sportelloenergia@comune.medesano.pr.it 

sportelloenergia@comune.noceto.pr.it 

ecologiaeconsulenza@gmail.com 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                                                                     340-7314175
 

ASSESSORI 

Comune di Medesano - Ass. Michela Berzieri                     berzieri@comune.medesano.pr.it

Comune di Noceto - Ass. Giovanna Maini                   giovanna.maini@comune.noceto.pr.it

Regolamento Generale dei Gruppi d'Acquisto per l'Efficienza 
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Iniziativa promossa dalle Amministrazioni 

e rivolta ai CITTADINI dei due C

Leggi la brochure per sapere come funziona e aderire!

 

  

 

Per acquistare: 
 

FOTOVOLTAICO 

 

SOLARE TERMICO 

 

CALDAIA A 

CONDENSAZIONE 
 

 

promossa dalle Amministrazioni di Medesano e Noceto  

dei due Comuni e agli INSTALLATORI. 

 

 

per sapere come funziona e aderire! 
 

 

  

 



COS'E IL GRUPPO D'ACQUISTO  

Il Gruppo d'Acquisto è un sistema di acquisto collettivo che permette di rendere più 

concorrenziali i prezzi, ottenendo al contempo servizi e prodotti di qualità. Possono 

farne parte persone fisiche e/o giuridiche  

Il Gruppo d'Acquisto può essere un’associazione non formalmente costituita, ai sensi 

dell’art. 18 della Costituzione Italiana: “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, 

senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. 
 

G.A.E.E. - GRUPPI D'ACQUISTO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA 

I Gruppi d'Acquisto possono avere come oggetto d'acquisto dispositivi di 

consumo/produzione di energia elettrica/termica o addirittura l'energia stessa (gas 

naturale, energia elettrica, ecc.). Favorendo l'abbassamento dei prezzi, aiutano la 

diffusione del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 associate. 

Ogni G.A.E.E. si concretizza attraverso l'interazione di due parti: 

I. l'iscrizione dei cittadini e/o aziende, interessati all'acquisto (domanda) 

II. la selezione di aziende installatrici, interessate a realizzare impianti a prezzi 

agevolati (offerta). 

I G.A.E.E. promossi dallo Sportello Energia adottano il Regolamento Generale dei 

Gruppi d'Acquisto per l'Efficienza Energetica. 
 

A CHI SONO RIVOLTI 

1.Cittadini o aziende del territorio comunale. Chiunque sia interessato all'acquisto può 

iscriversi al G.A.E.E. firmando un modulo che consiste in una manifestazione 

d'interesse, non comporta nessun obbligo e nessun costo. Ogni iscritto rimane libero di 

effettuare o meno l'intervento fino al ricevimento di preventivo personalizzato 

dell'Azienda selezionata.  

Ogni cittadino può iscriversi ad uno o più Gruppi. 

2.Aziende installatrici. Sono i destinatari del bando di gara (Capitolato tecnico) che 

saranno invitate a presentare un'offerta tramite compilazione di moduli predisposti. Il 

Capitolato conterrà i criteri di valutazione delle offerte, sulla base dei quali verrà stilata 

una graduatoria. L'Azienda che avrà presentato l'offerta migliore si occuperà di 

realizzare un preventivo personalizzato a ciascun aderente, rispettando il prezzo 

dichiarato nella documentazione di gara.  

Ogni Azienda può presentare offerta per uno o più G.A.E.E..  
 

COSA ACQUISTIAMO? 

> impianti fotovoltaici per l'autoconsumo di energia elettrica 

> impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

> caldaie a condensazione. 

Sono in fase di studio altri G.A.E.E. per l'acquisto di: caldaie a biomassa, stufe a biomassa e 

biomassa stessa (pellet, legna o cippato). 
 

RUOLO DEGLI ENTI COMUNALI 

La selezione dell'offerta migliore avviene in ambito esclusivamente privato e non è  

soggetta, in alcuna sua fase, al Codice degli Appalti Pubblici. 

I Comuni promuovono la creazione del G.A.E.E. e mettono a disposizione lo Sportello 

Energia, attraverso il quale: 

• forniscono la segreteria organizzativa e il coordinamento del G.A.E.E., 

• forniscono il supporto per la redazione di un Capitolato tecnico sulla base del quale 

verranno richieste e valutate le offerte dei potenziali fornitori 

• mettono a disposizione gli spazi per gli incontri pubblici 

• promuovono l’iniziativa pubblicamente su web e giornali. 
 

AVVIO DEL GRUPPO D'ACQUISTO 

1.Campagna di informazione presso i cittadini e le aziende del settore  

2.Raccolta adesioni tra i cittadini (compilazione e firma di modulo apposito): 

3.4Redazione e diffusione del Capitolato tecnico per la richiesta di offerte alle aziende 

del settore. Il Capitolato tecnico sarà diffuso a partire dal 18 aprile 2016 e le offerte saranno 

ricevute almeno per tutto il mese successivo. 

4.Valutazione delle offerte e redazione della graduatoria.  

45.Presentazione della graduatoria in serata pubblica. 

L'Azienda Partner (o le Aziende) dovrà successivamente redigere preventivi 

personalizzati agli iscritti interessati.  
 

COME ADERIRE 

Compilando e firmando l'apposito modulo, riconsegnandolo allo Sportello Energia dei 

Comuni di Medesano e Noceto, a mano o tramite gli indirizzi e-mail: 

sportelloenergia@comune.medesano.pr.it 

sportelloenergia@comune.noceto.pr.it 

Firmando il modulo l'aderente esprime il proprio interesse a partecipare al 

procedimento e ad avere un preventivo dall'azienda o dalle aziende selezionate per il 

servizio promosso. La firma del modulo non è vincolante per l'aderente che, al termine 

della selezione, resta libero di scegliere se realizzare l’intervento con l'Azienda 

selezionata.  

L'iscrizione, quindi, non comporta per l'aderente nessun obbligo e nessun costo. 


