
 

Selezione di aziende operanti nel territorio comunale,

finalizzata alla partecipazione al progetto

"Caratterizzazione dei consumi energetici 

azioni IND 4.1 - IND 4.2 -

 

PREMESSA 

Il progetto "PAES E AZIENDE" nasce per implementare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, in particolare le 

azioni relative ai settori industria non-ETS e terziario.

in pratica a partire dal 2016, mirate al coinvolgi

• attivazione di uno "Sportello Energia", che si occupa essenzialmente di comunicazione e divulgazione sui temi 

energia e ambiente, e che opera attraverso diversi canali (sito 

notiziario comunale) 

• distribuzione di un questionario conoscitivo alle aziende del territorio comunale

• organizzazione del Convegno "Imprese di Energia 

2017 nella Sala Amoretti a Basilicanova.

In particolare il progetto "PAES E AZIENDE" i

propri stabilimenti un percorso di miglioramento, finalizzato all'efficienza energetica e alla riduzio

Il progetto si compone di 2 fasi: 

FASE 1. Caratterizzazione dei consumi energetici del settore industriale e terziario

FASE 2. Tavoli di lavoro e approfondimento 

Il presente bando dà avvio alla FASE 1

caratterizzazione dei consumi energetici di industria e terziario territoriali.

La FASE 2 sarà progettata nel dettaglio una volta conclusa la 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

E' possibile richiedere informazioni tramite l'indirizzo e

telefonando al numero 340-7314175.  

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

> TESTO DEL BANDO 

> ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 

IND 4.2 - TER 5.1 del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile".
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 

elezione di aziende operanti nel territorio comunale, 

finalizzata alla partecipazione al progetto "PAES E AZIENDE - FASE 1" 

"Caratterizzazione dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali per 

- TER 5.1 del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

Anno 2018 

per implementare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, in particolare le 

ETS e terziario. Si inserisce nell'insieme di azioni che l'Ente Comunale ha messo 

in pratica a partire dal 2016, mirate al coinvolgimento delle attività produttive (e non solo)

attivazione di uno "Sportello Energia", che si occupa essenzialmente di comunicazione e divulgazione sui temi 

energia e ambiente, e che opera attraverso diversi canali (sito web dedicato, pagina facebook 

distribuzione di un questionario conoscitivo alle aziende del territorio comunale 

organizzazione del Convegno "Imprese di Energia - Le buone prassi delle aziende locali", tenutosi il 20 ottobre

2017 nella Sala Amoretti a Basilicanova. 

"PAES E AZIENDE" intende fornire alle aziende strumenti e conoscenze per avviare nei 

propri stabilimenti un percorso di miglioramento, finalizzato all'efficienza energetica e alla riduzio

Caratterizzazione dei consumi energetici del settore industriale e terziario

Tavoli di lavoro e approfondimento  

1, attraverso la selezione di un campione di aziende su cui effettuare la 

caratterizzazione dei consumi energetici di industria e terziario territoriali. 

2 sarà progettata nel dettaglio una volta conclusa la FASE 1.  

E' possibile richiedere informazioni tramite l'indirizzo e-mail sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROGETTO

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile". 

FASE 1" - 

per l'implementazione delle 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile". 

per implementare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, in particolare le 

Si inserisce nell'insieme di azioni che l'Ente Comunale ha messo 

delle attività produttive (e non solo) nel PAES e cioè: 

attivazione di uno "Sportello Energia", che si occupa essenzialmente di comunicazione e divulgazione sui temi 

facebook istituzionale, 

Le buone prassi delle aziende locali", tenutosi il 20 ottobre 

ntende fornire alle aziende strumenti e conoscenze per avviare nei 

propri stabilimenti un percorso di miglioramento, finalizzato all'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi.  

Caratterizzazione dei consumi energetici del settore industriale e terziario 

ne di aziende su cui effettuare la 

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it o 

SELEZIONE DEL PROGETTO "Caratterizzazione 

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 - 



  

Bando di selezione di aziende operanti nel territorio comunale,

finalizzata alla partecipazione al progetto "PAES E AZIENDE 

"Caratterizzazione dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali per l'implementazione delle 

azioni IND 4.1 - IND 4.2 -

Art. 1 - Oggetto  

Il presente bando definisce modalità e termini per la 

nel territorio comunale, che intendano prendere parte al

settori industriale e terziario comunali per l'implementazione delle azioni IND 4.1 

d'Azione per l'Energia Sostenibile".  

 

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la domanda 

Sono ammessi a presentare la domanda per la 

• PMI  

• Microimprese. 

Per essere ammesse alla selezione, le imprese devono

• operare nel settore industriale e nel settore terziario.

• avere almeno un sito produttivo localizzato entro i confini comunali di Montechiarugolo

• sostenere costi energetici legati al processo prod

Il bando è aperto a tutti i soggetti con le caratteristiche indicate ma 

all'obbligo di nomina di Energy Manager o comunque non 

 

Art. 3 - Descrizione del progetto 

La finalità del progetto è la caratterizzazione dei profili di consumo elettrico e termico di un campione di imprese che 

operano a Montechiarugolo, allo scopo di favorire la diffusione di interventi di miglioramento energe

industriale e terziario e di migliorare la pianificazione energetica comunale per quanto attiene al PAES. 

L'Amministrazione Comunale si è infatti impegnata nella riduzione delle emissioni

l'adesione al Patto dei Sindaci: l'obiettivo che si è posta tramite la redazione del PAES 

Sostenibile - è di ridurre le emissioni del 24% entro il 2020.

Il fulcro del progetto consiste in una campagna di analisi dei consumi energetici fatturati 

che sarà svolta da personale tecnico 

Certificato). 

 

Vantaggi per l'azienda 

1. Alle aziende selezionate sarà consegnato un 

come base di partenza per una diagnosi energetica approfondita e finalizzata alla realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico. 

Il Report conterrà anche indicazioni utili per la 

al proprio profilo di consumo. 

2. Le aziende selezionate (e a seguire tutte quelle partecipanti alla selezione) godranno

la FASE 2. Tavoli di lavoro e approfond

l'organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati ad approfondire temi e problematiche rilevanti, che potranno anche 

emergere dalla prima fase. Si intende con questa fase indirizzare le az

tecnologiche e verso opportune forme di finanziamento, inclusi i bandi regionali POR FESR 2014 

Energia della Regione Emilia-Romagna, il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, altri incentivi e detrazion
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

elezione di aziende operanti nel territorio comunale,

finalizzata alla partecipazione al progetto "PAES E AZIENDE - FASE 1" 

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali per l'implementazione delle 

- TER 5.1 del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile".

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente bando definisce modalità e termini per la selezione di aziende del settore industriale e terziario

, che intendano prendere parte al progetto "Caratterizzazione dei consumi energetici dei 

erziario comunali per l'implementazione delle azioni IND 4.1 - IND 4.2 

Soggetti ammessi a presentare la domanda  

Sono ammessi a presentare la domanda per la selezione:  

e imprese devono: 

operare nel settore industriale e nel settore terziario. 

sito produttivo localizzato entro i confini comunali di Montechiarugolo

sostenere costi energetici legati al processo produttivo o all’erogazione del servizio

Il bando è aperto a tutti i soggetti con le caratteristiche indicate ma è pensato soprattutto per realtà non 

all'obbligo di nomina di Energy Manager o comunque non dotate di Energy Manager. 

La finalità del progetto è la caratterizzazione dei profili di consumo elettrico e termico di un campione di imprese che 

Montechiarugolo, allo scopo di favorire la diffusione di interventi di miglioramento energe

e terziario e di migliorare la pianificazione energetica comunale per quanto attiene al PAES. 

L'Amministrazione Comunale si è infatti impegnata nella riduzione delle emissioni territoriali di CO

dei Sindaci: l'obiettivo che si è posta tramite la redazione del PAES - 

è di ridurre le emissioni del 24% entro il 2020. 

del progetto consiste in una campagna di analisi dei consumi energetici fatturati 

personale tecnico competente, nello specifico da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE

sarà consegnato un Report tecnico, breve e di facile lettura, che

come base di partenza per una diagnosi energetica approfondita e finalizzata alla realizzazione di interventi di 

conterrà anche indicazioni utili per la verifica dell'adeguatezza del proprio contratto di fornitura rispetto 

selezionate (e a seguire tutte quelle partecipanti alla selezione) godranno

2. Tavoli di lavoro e approfondimento, che si svolgerà a numero chiuso. Questa seconda fase prevede 

l'organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati ad approfondire temi e problematiche rilevanti, che potranno anche 

Si intende con questa fase indirizzare le aziende verso adeguate soluzioni 

tecnologiche e verso opportune forme di finanziamento, inclusi i bandi regionali POR FESR 2014 

Romagna, il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, altri incentivi e detrazion

elezione di aziende operanti nel territorio comunale, 

FASE 1" - 

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali per l'implementazione delle 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile". 

selezione di aziende del settore industriale e terziario, operanti 

"Caratterizzazione dei consumi energetici dei 

IND 4.2 - TER 5.1 del PAES - Piano 

sito produttivo localizzato entro i confini comunali di Montechiarugolo 

all’erogazione del servizio del suddetto sito. 

pensato soprattutto per realtà non soggette 

La finalità del progetto è la caratterizzazione dei profili di consumo elettrico e termico di un campione di imprese che 

Montechiarugolo, allo scopo di favorire la diffusione di interventi di miglioramento energetico dei settori 

e terziario e di migliorare la pianificazione energetica comunale per quanto attiene al PAES. 

territoriali di CO2 attraverso 

 Piano d'Azione per l'Energia 

del progetto consiste in una campagna di analisi dei consumi energetici fatturati alle aziende selezionate, 

Esperto in Gestione dell'Energia (EGE 

tecnico, breve e di facile lettura, che potrà essere utilizzato 

come base di partenza per una diagnosi energetica approfondita e finalizzata alla realizzazione di interventi di 

verifica dell'adeguatezza del proprio contratto di fornitura rispetto 

selezionate (e a seguire tutte quelle partecipanti alla selezione) godranno di una via preferenziale per 

, che si svolgerà a numero chiuso. Questa seconda fase prevede 

l'organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati ad approfondire temi e problematiche rilevanti, che potranno anche 

iende verso adeguate soluzioni 

tecnologiche e verso opportune forme di finanziamento, inclusi i bandi regionali POR FESR 2014 - 2020, il Fondo 

Romagna, il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, altri incentivi e detrazioni. 
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Step del progetto 

 

STEP 1 
Definizione del campione di aziende, che emergerà dalla presente procedura di selezione. 

Max 10 aziende
1
 

Saranno selezionate 10 aziende rispondenti ai criteri di ammissione, appartenenti al settore terziario e al settore 

industriale. Per partecipare alla selezione le aziende sono invitate a compilare la Domanda di Partecipazione (All. A) e 

inviarla entro i termini indicati nel presente bando. L'istruttoria durerà al massimo 15 giorni e la graduatoria sarà 

resa nota entro 15 giorni dalla chiusura del bando. 

STEP 2 Contatto delle aziende selezionate e richiesta dati. 

Nella settimana successiva alla chiusura del bando, le aziende selezionate saranno contattate telefonicamente e/o 

tramite e-mail per concordare l'invio delle bollette energetiche di 3 anni e la data di un incontro tecnico-conoscitivo 

presso l'azienda stessa.  

STEP 3 Incontro tecnico-conoscitivo presso l'azienda. 

A seguito della redazione della graduatoria verrà fissato un incontro presso le diverse aziende. Il fine è quello  di 

illustrare nel dettaglio le attività previste dal progetto, di raccogliere le fatture energetiche termiche ed elettriche 

(riferite ad un massimo di 3 anni), e ottenere le informazioni di base relativamente all’azienda stessa e alle attività da 

essa svolte.  

STEP 4 Elaborazione dati e produzione del Report.  

Attraverso l'analisi delle bollette e le altre informazioni raccolte, sarà elaborato un Report tecnico breve e di facile 

lettura, contenente: 

• l'analisi delle principali grandezze desumibili dalle fatture energetiche: energia elettrica attiva ed energia 

elettrica reattiva per fascia oraria, potenza elettrica impegnata, consumi di combustibile (gas naturale, GPL, 

gasolio, ecc.); 

• l'analisi delle spese sostenute; 

• prime valutazioni dei risultati ottenuti. 

Potranno essere analizzati più POD o PDR, fino ad un massimo di n.3 (max 3 POD; max 3 PDR). 

STEP 5 Consegna del Report. 

Il progetto si concluderà con l'invio del Report ad ogni azienda tramite e-mail. Sarà possibile richiedere chiarimenti 

sui risultati secondo modalità che verranno specificate in corso di progetto. 
1
L'Amministrazione si riserva di variare il numero massimo di aziende sulla base del numero di richieste pervenute e delle risorse disponibili. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

La richiesta di partecipazione al progetto, compilata utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Le domande devono essere consegnate:  

� in modalità telematica, all’indirizzo mail: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it, con allegata 

copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.  

 

I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 01/10/2018 al 31/10/2018 

Le domande devono pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del 31/10/2018.  

 

Art. 5 - Criteri di selezione  

Il presente bando è a sportello.  

Verranno compilate due graduatorie, una relativa al settore industriale e una relativa al settore terziario, secondo 

l'ordine di arrivo delle domande. Saranno selezionati i primi 5 soggetti per ciascuna graduatoria. 

Qualora le domande pervenute non permettessero il raggiungimento dei numeri indicati, l'Amministrazione si 

riserverà di variare la composizione del campione. 
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Art. 6 - Istruttoria 

Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l’ufficio comunale competente provvede all’istruttoria delle domande. 

L'istruttoria consiste nella valutazione delle domande pervenute e compilazione delle due graduatorie per settore 

industriale e terziario. L'istruttoria si concluderà al massimo entro 15 giorni dalla chiusura del bando, con la 

pubblicazione dell'elenco delle domande in ordine di arrivo, distinguendo tra aziende selezionate ed aziende escluse. 

Tempi di svolgimento dell'istruttoria: max 15 giorni dalla chiusura del bando. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere candidati sulla base di valutazioni di tipo tecnico, che saranno 

effettuate sulla base delle informazioni richieste nei moduli allegati e delle finalità del progetto.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati raccolti  

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti.  

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 01/10/2018 alle ore 12.00 del 31/10/2018. 



  

PROGETTO "PAES E AZIENDE" 

 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROGETTO "Caratterizzazione 

dei consumi energetici dei settori industriale e t

IND 4.2 - TER 5.1 del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile".

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________

C.F.___________________________________

e-mail_____________________________________

________________________________________________________________________________

P.IVA _____________________________________________ C.F. _________________________________________

con sede legale in via _________________________________

D I C H I A R A 

che l'azienda che rappresenta possiede un sito produttivo caratterizzato da consumi e costi energetici legati al 

processo produttivo, ubicato nel territorio comunale di Montechiarugolo, all'indirizzo 

_______________________________________________________________________________________________

C H I E D E 

che tale sito produttivo venga ammesso

dei consumi energetici dei settori indust

IND 4.2 - TER 5.1 del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

A tal fine allega copia del documento d'identità in corso di validità e 

che costituiscono parte integrante della presente domanda.

 

__________________________________________

(Timbro e firma) 

Luogo e data, ____________________ 

 

 

 

 

TABELLA A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

Ragione Sociale  

Iscrizione alla Camera di Commercio 

E-mail / Pec 

Settore       

Codice ATECO 2007 
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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROGETTO "PAES E AZIENDE" - FASE 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROGETTO "Caratterizzazione 

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile". 

sottoscritto/a __________________________________________________________________________

____________________________cellulare __________________________________________________ 

mail_____________________________________in qualità di legale rappresentante 

________________________________________________________________________________

P.IVA _____________________________________________ C.F. _________________________________________

________________________________ a ______________________

che l'azienda che rappresenta possiede un sito produttivo caratterizzato da consumi e costi energetici legati al 

processo produttivo, ubicato nel territorio comunale di Montechiarugolo, all'indirizzo 

_______________________________________________________________________________________

o alla procedura di selezione per partecipare al progetto "

dei consumi energetici dei settori industriale e terziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile". 

allega copia del documento d'identità in corso di validità e fornisce i dati richiesti 

che costituiscono parte integrante della presente domanda. 

__________________________________________ 

LL'AZIENDA E AL SITO  

 

 

 

�  INDUSTRIA  �  TERZIARIO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROGETTO "Caratterizzazione 

erziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 - 

____________________________________ 

_______________________________ 

legale rappresentante dell'azienda 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________________ C.F. _________________________________________ 

______________________PROV. ___ 

che l'azienda che rappresenta possiede un sito produttivo caratterizzato da consumi e costi energetici legati al 

processo produttivo, ubicato nel territorio comunale di Montechiarugolo, all'indirizzo 

_______________________________________________________________________________________, 

alla procedura di selezione per partecipare al progetto "Caratterizzazione 

riale e terziario comunali ai fini dell'implementazione delle azioni IND 4.1 - 

fornisce i dati richiesti nelle tabelle sottostanti, 
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Breve descrizione della tipologia di 

attività svolta nel sito localizzato nel 

Comune di Montechiarugolo, con 

eventuale indicazione dei principali 

macchinari utilizzati 

 

Utilizzo di energie rinnovabili nel sito 

localizzato nel Comune di 

Montechiarugolo (es. fotovoltaico, solare 

termico, cogenerazione, ...) 

Tipo di impianto: 

_________________________________________________________ 

Potenza o caratteristiche dimensionali dell'impianto: 

_________________________________________________________ 

Autoconsumo o regime di vendita: 

_________________________________________________________ 

Anni di attività   

Referente per la presente procedura di 

selezione 

Nome e cognome 

_________________________________________________________ 

e-mail 

_________________________________________________________ 

Numero di telefono 

_________________________________________________________ 

Numero di cellulare 

_________________________________________________________ 
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TABELLA B - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA 

Tipologia di combustibile utilizzato 

� gas naturale                                  � gasolio                                     � GPL 

� altro: ______________________________________________________ 

N. PDR  

 

TABELLA C - INFORMAZIONI RELATIVE AI CONSUMI DI COMBUSTIBILE 

GAS METANO Unità di misura 2015 2016 2017 

Quantità     

Spesa €    

GPL Unità di misura 2015 2016 2017 

Quantità     

Spesa €    

GASOLIO Unità di misura 2015 2016 2017 

Quantità     

Spesa €    

ALTRO 

________________________ 
Unità di misura 2015 2016 2017 

Quantità     

Spesa €    

 

TABELLA D - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Tipologia di fornitura elettrica �  BASSA TENSIONE            �  MEDIA TENSIONE           �  ALTA TENSIONE 

N. POD  

 

TABELLA E - INFORMAZIONI RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

ELETTRICITA' Unità di misura 2015 2016 2017 

Quantità MWh    

Spesa €    

 


