
 

 

  

 

Spett.le Ente pubblico 

  

c.a Assessorato all’Ambiente 

c.a  Assessorato ai Lavori Pubblici 

c.a  Responsabili di Settore 

c.a  Energy Manager 

 

Prot. 2169 
 
Firenze, 3 settembre 2014 
 
Oggetto: Accordo tra Regione Toscana e CET per favorire lo sviluppo dell'efficienza 
energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e l'attuazione di un "grande 
progetto" ai sensi dell'art. 8 DM 28/12/2012. 
 
 

Egr. Ente, 

siamo lieti di comunicare che in data 03 marzo 2014  è stata approvata dalla 

giunta regionale la  Delibera Regionale n. 152  recante “Accordo tra Regione Toscana e 

CET per favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica, la diffusione delle energie 

rinnovabili e l'attuazione di un "grande progetto" ai sensi dell'art. 8 DM 28/12/2012”. 

Il programma vuole coinvolgere l’Ente Regione, gli Enti locali, le strutture sanitarie 

regionali e, in generale, le Pubbliche Amministrazioni con sedi nell’ambito regionale, 

comprese le strutture periferiche dello Stato, in un grande progetto regionale di intervento 

infrastrutturale con dimensioni di risparmio di energia elettrica e gas superiore a 35.000 

tep previsto dal protocollo di Intesa 18/11/2013 fra Regione Toscana e Gestore Servizi 

Energetici (GSE SpA).  

Il CET, in attuazione del protocollo firmato e quale centrale di committenza incaricata 

dalla Regione Toscana, ha indetto una gara europea dal valore di circa 150 milioni di euro 



 

 

  

per la stipula in Accordi Quadro di appalti specifici per la realizzazione di servizi 

energetici, ai sensi dell’art 15 D.Lgs 115/2008, sulle seguenti linee di intervento: 

1. La sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di sistemi di regolazione per 

l'illuminazione pubblica; 

2. La costruzione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; 

3. La sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di sistemi di regolazione per 

l'illuminazione interna degli edifici; 

4. L'installazione di sistemi elettronici di regolazione e la sostituzione dei motori 

elettrici; 

5. L'efficientamento dei sistemi climatizzanti; 

6. La telegestione di sistemi energetici; 

7. L'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione dell'energia; 

8. L'utilizzo di sistemi passivi nell'edilizia pubblica. 

I servizi potranno essere svolti su tutto il territorio della Regione Toscana e potranno 

essere richiesti, nei tre anni di validità dell’accordo quadro, da tutti gli enti pubblici 

presenti in regione che, di fatto, rappresentano il parco progetti in tema di efficientamento 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili nella Toscana per i prossimi anni. Gli 

interventi realizzati serviranno al raggiungimento dell’obbiettivo imposto al 2020 per la 

Regione Toscana di riduzione del consumo di energia elettrica e di calore e di produzione 

da rinnovabili pari almeno al 16,5% di tutti i consumi energetici. 

Con la conclusione dei singoli Accordi Quadro, gli operatori economici aggiudicatari si 

impegneranno a partecipare all’affidamento dei singoli appalti specifici con i quali 

assumeranno i servizi energetici richiesti dai singoli enti, entro il limite massimo previsto 

per ciascun lotto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.  

Il finanziamento degli interventi realizzati sarà realizzato a cura degli operatori economici 

(Finanziamento Tramite Terzi) che avranno diritto, oltre agli eventuali incentivi vigenti, 

anche ad un corrispettivo annuale, corrisposto dagli enti pubblici, calcolato 

percentualmente al risparmio economico maturato delle stesse con la realizzazione e 

gestione degli interventi di efficienza energetica. 

I servizi messi a gara avranno inoltre l’obiettivo di garantire un’idonea conduzione, 

gestione e manutenzione di tutti gli impianti realizzati, in modo da permettere la 



 

 

  

funzionalità degli stessi per tutta la durata del servizio. Gli interventi energetici realizzati 

avranno come obiettivo principale l’impiego di tecniche avanzate mirate al miglioramento 

del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia nel rispetto del corretto 

funzionamento degli impianti termici e elettrici. 

Nell’attesa della chiusura dell’accordo quadro prevista a fine anno, gli enti soci o in corso 

di associazione del CET possono già manifestare il proprio interesse ad aderire 

all’iniziativa utilizzando il modello allegato. 

Di seguito i contatti dei referenti CET incaricati dell’attività: 

Ing. Luca Perni, mob. 3346523153, luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 

Ing. Alessandro Malvezzi, mob. 3313213602, alessandro.malvezzi@consorzioenergiatoscana.it  

Distinti Saluti. 

  Il Direttore della  

Società Consortile Energia Toscana 

   Ing. Luca Perni 
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