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1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’appalto sono le prestazioni, come precisate nel presente capitolato e nel 
Documento illustrativo delle procedure di audit (in breve: “Procedure di audit”), relative alla 
realizzazione di diagnosi e certificazione energetica, al fine di definire, in conformità con la 
normativa vigente, interventi di miglioramento sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie. 
Le infrastrutture aeroportuali (infrastrutture di volo ed edifici) interessate dalle attività sono 
quelle degli aeroporti delle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia) e sono individuate, raggruppate in base all’aeroporto di appartenenza, al punto 11 
del presente capitolato. 
La descrizione delle consistenze edilizie è fornita al solo fine di dare un quadro conoscitivo 
indicativo per la formulazione dell’offerta. Per le attività dell’aggiudicatario cfr. i punti 2 e 
12.  

2 - ATTIVITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’appalto consiste nelle seguenti attività: 

1) esame  della  documentazione  relativa  ai  consumi  energetici  raccolta presso i 
gestori aeroportuali concessionari degli immobili, ovvero, se indisponibili, ottenuta 
dalle società fornitrici, dai gestori delle reti o da altri soggetti; 

2) realizzazione degli audit energetici di primo livello sulle infrastrutture airside e land 
side  e caratterizzazione  degli  edifici  oggetto  di  esame  mediante  classificazione 
energetica preliminare, calcolo semplificato dell’indice di efficienza energetica 
secondo la procedura indicata riportata nel presente capitolato e degli altri 
benchmark come definiti nel “Procedure di audit”; 

3) valutazione delle performance degli edifici e individuazione di problematiche 
puntuali; 

4) compilazione di report e schede relative alle analisi di primo livello disponibili nel 
“Procedure di audit”; 

5) misurazioni e rilievi presso gli stabili e attuazione di azioni diagnostiche in situ, 
inclusa termografia completa di ogni edificio al fine di una integra caratterizzazione 
delle proprietà, di tutti i materiali e gli involucri, sia al fine di ricostruire l’esatta 
situazione di fatto sia per le specifiche finalità del servizio;  

6) realizzazione di modellazione di ogni edificio sia in 2D sia in 3D per l’analisi 
energetica di secondo livello, sia in regime stazionario sia in regime dinamico, sia 
per la stagione invernale sia per quella estiva, con l’utilizzo di adeguati softwares tra 
i quali almeno: 

a. ENEA Docet Pro;  
b. un software certificato dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano); 
c. un software per l’analisi degli edifici passivi quali il PHPP o equivalente; 
d. un software avanzato quale Autodesk Ecotect, Energy Plus o equivalente; 

(delle modellazioni, che dovranno tener conto di tutti i ponti termici esaminati mediante 
software ad elementi finiti, dovranno essere forniti sia gli output sia i files sorgente al fine 
di una eventuale rielaborazione di dati e risultati); 

7) compilazione dei report relativi alle analisi effettuate e ai risultati, restituendo la 
documentazione sia in formato cartaceo sia digitale secondo quanto stabilito 
dall’ente nel “Procedure di audit”; 
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8) elaborazione delle certificazioni energetiche per ogni edificio secondo la normativa 
nazionale e regionale applicabile; 

9) valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento attuabili a seguito 
dei risultati degli audit; 

10) per ogni intervento dovranno essere compilate apposite schede tecniche 
comprensive della descrizione tipologica, della valutazione economica e della 
valutazione dei benefici conseguibili in termini di risparmio sia economico sia di 
minor impatto ambientale; 

11)redazione del piano di miglioramento del patrimonio esaminato, predisposto in 
coerenza ai contenuti degli strumenti di pianificazione  energetica e  dei programmi 
di finanziamento disponibili sul panorama regionale e nazionale. 

 
Direttore dell’esecuzione del contratto, al quale l’aggiudicatario dovrà riferirsi nel corso 
dell’esecuzione delle attività di cui sopra, è il Program Manager Analisi Energetica degli 
Aeroporti. Il direttore dell’esecuzione validerà l’attività svolta nonché i risultati raggiunti 
dall’aggiudicatario. 

3 - DURATA DELL'APPALTO 
 
L'appalto avrà la durata risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario e comunque 
non superiore a 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio 
esecuzione.  
 
Sono previste le seguenti 3 fasi (comprendenti le attività di cui al punto 2, qui di seguito 
sintetizzate), per le quali è stimata la relativa durata: 
 
FASE 1- giorni 45 (quarantacinque) 

1) ricognizione della documentazione relativa ai consumi energetici;  
2) audit energetici di primo livello sulle infrastrutture airside e land side e 

caratterizzazione  degli  edifici; 
3) valutazione delle performance degli edifici e individuazione di problematiche 

puntuali;  
4) compilazione di report e delle schede relative alle analisi di primo livello disponibili 

nel “Procedure di audit”. 
FASE 2 – giorni 75 (settantacinque) 

5) misurazioni e rilievi presso gli stabili (inclusa termografia); 
6) analisi di secondo livello inclusive di modellazione degli edifici sia 2D sia 3D ai fini 

delle analisi energetiche in regime estivo ed invernale, sia in modalità stazionaria 
sia dinamica; 

7) compilazione dei report relativi alle analisi energetiche di secondo livello; 
8) elaborazione delle certificazioni energetiche per ogni edificio. 

FASE 3 - giorni 30 (trenta) 
9) valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento; 
10) predisposizione delle schede sintetiche per gli interventi di efficientamento; 
11) redazione del piano di miglioramento. 
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4 -  OSSERVANZA DELLE VIGENTI LEGGI E REGOLAMENTI 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 
tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni 
attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, 
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso 
quindi le attività preliminari all’avvio del servizio. 
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato, nel “Procedure di audit” e nell’offerta tecnica presentata 
dallo stesso. 
L’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, 
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente sino al completamento 
del servizio. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni di cui sopra, anche  se  entrate  in  vigore  successivamente  alla  stipula  del  
contratto,  resteranno  ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso 
completamente remunerati con il corrispettivo contrattuale, per cui l’aggiudicatario  non 
potrà avanzare, a riguardo, pretesa di compensi, assumendosene ogni relativa alea. 
L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ente, gli 
utilizzatori e i gestori degli immobili da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
L’aggiudicatario rinuncia espressamente e in modo irrevocabile a qualsiasi pretesa o 
richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse 
essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai gestori aeroportuali e/o da 
terzi regolarmente autorizzati. 
L’ente avrà diritto a procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 
verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto presso 
ogni edificio. Nel caso in cui l’aggiudicatario, per qualsiasi motivo, non metta a 
disposizione propri rappresentanti per eseguire verifiche e controlli in contraddittorio, 
saranno ritenute probanti e valide le risultanze di dette verifiche e controlli accertate dal 
personale professionista incaricato dall’ente. 
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni relative all’esecuzione 
contrattuale che dovessero  essere  impartite dall’ente,  anche  su richiesta del gestore 
aeroportuale concessionario  dell’immobile interessato dai servizi. 
L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al direttore 
dell’esecuzione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui 
al presente capitolato. 
Oltre alle disposizioni normative espressamente indicate nel presente disciplinare, 
l’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite 
dalle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia e delle eventuali 
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle che dovessero successivamente entrare 
in vigore, anche di natura tecnica. 
L’aggiudicatario non potrà introdurre, nei modi di svolgimento del servizio e di esecuzione 
delle attività e delle prestazioni concordate attraverso la stipulazione del contratto 
d’appalto, alcuna variazione o modifica. 
In particolare l’appaltatore dovrà provvedere: 
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1) alla  messa  a  disposizione  continuativa  di  personale  per  l’effettuazione  degli  
audit  e  alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l’efficienza del 
servizio da svolgere; 

2) a trasmettere all’ente, entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta aggiudicazione, un 
elenco riportante i nominativi del personale addetto ai compiti da espletare negli 
aeroporti, con specificazione della qualifica. Il personale impiegato dalla ditta 
nell’esecuzione del servizio non instaura alcun rapporto giuridico di lavoro con l’ 
Ente. Lo stesso personale dovrà essere sempre munito di cartellino di 
identificazione e ottenere regolari permessi aeroportuali secondo norme e 
regolamenti vigenti; 

3) a sostituire il personale per assenze senza richiedere alcun compenso per gli oneri 
dovuti alla medesima sostituzione e per tutti gli oneri connessi a maggiorazioni per 
lavoro straordinario, notturno o festivo; 

4) a lasciare i locali ispezionati nelle condizioni iniziali. Al riguardo, se opportuno, sarà 
redatto un apposito verbale in contraddittorio tra ditta e il Gestore Aeroportuale; 

5) a formare il personale dedicato, affinché l’aggiudicatario sia a conoscenza delle 
attività da svolgere e delle modalità di esecuzione dei sopralluoghi; 

6) a redigere, ove occorrente, il DUVRI, per tener conto dei rischi da interferenza 
connessi all’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato. Tale documento 
dovrà essere redatto e consegnato in copia all’ente entro e non oltre un mese 
dall’inizio dell’attività. Il costo è da intendersi compreso nel prezzo offerto 
dall’aggiudicatario come corrispettivo per l’esecuzione del servizio; 

7) avere la disponibilità delle attrezzature e i macchinari necessari per l’espletamento 
delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 

8) presentare  adeguata  relazione  su  qualsiasi  elemento  connesso  al  servizio 
affidato, laddove richiesto dall’ente, entro cinque giorni dalla richiesta. 

5 -  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
L’aggiudicatario solleva ENAC e ogni gestore aeroportuale concessionario degli immobili 
oggetto d’indagine da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ad infortuni, 
sinistri e/o danni (di tutti i generi) provocati dai dipendenti dell’aggiudicatario stesso. 
Durante l’esecuzione di tutte le attività, prestazioni e/o interventi, l’appaltatore è altresì 
obbligato ad adottare ogni procedimento ed ogni cautela necessari per garantire la vita e 
l’incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno agli 
impianti, a beni pubblici o privati. L’aggiudicatario è in via esclusiva responsabile del 
proprio personale e risponde di eventuali danni a cose e persone cagionati nel corso della 
gestione dell’appalto; assume tutte le responsabilità, civili e penali, che derivano 
dall’assunzione del presente appalto, tenendo sollevati ed indenni ENAC, i gestori 
aeroportuali ed i propri dipendenti da ogni azione o domanda al riguardo, e dovrà 
provvedere in via diretta alle riparazioni ed al risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati. 
L’aggiudicatario è tenuto a presentare idonea polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile verso terzi. 
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6 -  OBBLIGHI  DI  APPLICAZIONE  DEI  CONTRATTI  CO LLETTIVI  DI LAVORO, 
ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 
 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere al regolare inquadramento, nel rispetto dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro, del proprio personale dipendente, nonché di iscrivere, 
a norma di legge, il personale stesso agli Istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi, e 
a versare i relativi. 
In particolare, ai lavoratori dipendenti dell’aggiudicatario ed impiegati nei servizi e nelle 
prestazioni previste dal presente appalto devono essere applicate condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, 
in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono detti servizi e prestazioni, anche se 
l’aggiudicatario non aderisce alle associazioni stipulanti o se recede da esse. Tutti i 
lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, 
presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali e presso gli altri 
eventuali Istituti previsti dai contratti collettivi di lavoro. 
L’ente, in caso di violazione degli obblighi retributivi-contributivi-assicurativi 
dell’aggiudicatario nei  confronti  dei  lavoratori  e  previa  comunicazione  allo stesso delle 
inadempienze accertate tramite DURC o denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, effettuerà 
sui mandati di pagamento una trattenuta del 20% fino a che l’irregolarità non sia risolta. 

7 - PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Tutte le prestazioni di cui al presente appalto devono essere svolte nel pieno rispetto delle 
norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in 
condizioni di permanente sicurezza e igiene. 
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza ed 
igiene sul lavoro comprese le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I., C.E.I.-UNEL, U.N.I.-C.I.G., 
anche se non espressamente richiamate, e tutte le altre norme modificative e/o sostitutive 
che venissero eventualmente emanate nel corso del presente appalto.  
L’aggiudicatario deve pertanto: 
- osservare  e  fare  osservare  ai  propri  dipendenti  e  ai  terzi eventualmente presenti 
negli edifici e presso gli impianti tutte le norme di cui sopra; 
- munire il personale di mezzi di protezione individuale, ove necessari, e a sottoporre lo 
stesso, a propria cura e spesa, alle visite mediche periodiche secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. n.81/2008 per le attività in oggetto; 
- assumere ogni iniziativa e ad adottare tutte le misure e l’impiego di mezzi per evitare e 
prevenire infortuni. L’ente non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente 
cagionati ai dipendenti e incaricati della ditta e a persone terze per infortuni che possano 
verificarsi in dipendenza del servizio; 
- far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; 
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte 
del proprio personale; 
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; 
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del 
lavoro; 
- adottare le adeguate misure di prevenzione incendi qualora sia impegnata in interventi 
dove si prevedono utilizzo di fiamme libere o produzione di possibili inneschi. 
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8 -  SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 118 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di 
offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi.  
Senza l’autorizzazione dell’ente è vietato dare in subappalto l’esecuzione di tutte o di parte 
delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente capitolato. 
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’ente anche dei servizi subappaltati. 
L’ente non effettuerà al subappaltatore il pagamento diretto del corrispettivo spettante allo 
stesso. 
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto. 
La cessione ed il subappalto non autorizzato comportano la risoluzione del contratto, 
l’esecuzione in danno, l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento 
di ogni conseguente maggiore danno. 

9 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è quello risultante dall’offerta economica 
presentata dallo stesso (importo a base di gara: €785.000,00, IVA esclusa) e sarà pagato 
dall’Ente, a seguito di presentazione di fattura intestata alla Direzione Investimenti e 
riportante il CIG, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore 
dell’esecuzione, validata dal RUP, in tre rate posticipate: 
- 1° rata, pari al 30% dell’importo contrattuale, c orrisposta alla conclusione delle attività 
previste nella FASE 1, con riferimento a tutti i 15 aeroporti; 
- 2° rata, pari al 30% dell’importo contrattuale, c orrisposta alla conclusione delle attività 
previste nella FASE  2, con riferimento a tutti i 15 aeroporti; 
- 3° rata pari al 25% dell’importo contrattuale, co rrisposta alla conclusione delle attività 
previste nella FASE 3, con riferimento a tutti i 15 aeroporti. 
Le penali eventualmente comminate ai sensi del successivo punto 14 saranno detratte dai 
pagamenti immediatamente successivi. 
E’ prevista, ai sensi dell’art. 140 del d.P.R. n. 207/2010, l’erogazione, a titolo di 
anticipazione, di un importo pari al 15% dell’ammontare contrattuale. 

10 - REVISIONE PREZZI 
 
Non è ammessa la revisione prezzi. 

11 – AEROPORTI INTERESSATI DALL’APPALTO 
 
Saranno interessati dai servizi di cui al presente appalto le infrastrutture airside e land side 
e i sistemi edilizi di seguito elencati, suddivisi per Aeroporto. 
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aeroporto

n° 

edificio edificio ambito

superficie 

complessiva mq 

cubatura 

complessiva mc

1 Protezione Civile Airside                   6.590,00                40.680,00 

2 Caserma VV.F. Airside                   2.562,00                12.191,00 

1 Aerostazione Airside e Landside                 11.900,00                58.840,00 

2 Aerostazione Merci Airside                   1.378,00                10.187,00 

3 Caserma VV.F. Airside                   4.530,00                10.220,00 

1 Nuova Aerostazione Landside                 16.113,00              238.000,00 

2 Aerostazione merci Airside                   2.831,00                27.461,00 

3 Pronto soccorso - grande infermeria Airside                       493,00                  1.726,00 

4 Distaccamento aeroportuale VV. F. Airside                   1.550,00                17.000,00 

5 Uffici SAC e Polizia Municipale Landside                       148,00                      592,00 

6 Nucleo elicotteri VV.F. Airside                   1.010,00                  7.997,00 

Comiso 1 Aerostazione Landside                   5.200,00                22.000,00 

Crotone 1 Aerostazione Landside                   3.418,00                10.906,00 

1 Terminal Airside e  Landside                   3.435,00                10.000,00 

2 Palazzina Soccorso Airside                       630,00                  2.050,00 

1 Aerostazione Airside e landside 10.900                50.000,00 

2 Manufatto VV.F. Airside                   1.370,00                  8.500,00 

3 Aerostazione merci Landside                   1.000,00                  3.500,00 

4 Uffici polizia di frontiera Landside                       250,00                  1.650,00 

5 Uffici personale Sacal Landside                   1.400,00                  5.000,00 

6 Locali uffici dei 4 hangar Airside                   1.000,00                  3.000,00 

1 Nuova aerostazione Airside e Landside                   6.350,00                30.464,00 

2 Uffici Enac Airside                       320,00                      936,00 

1 Aerostazione- Terminal 1 Airside e Landside                 33.950,00              158.540,00 

2 Palazzina Pegaso Landside                   6.775,00                24.950,00 

3 Palazzina 92 di PG Landside                   1.920,00                  7.200,00 

4 Aerostazione - Terminal 2 partenze Landside                   1.165,00                  4.078,00 

5 Palazzina Leonardo Landside                   1.750,00                  5.250,00 

6 Palazzina Partenope Landside                       325,00                      970,00 

7 Palazzina ex CTP Landside                   1.850,00                  5.250,00 

8 Punto medico avanzato Airside                       444,00                  1.499,00 

9 Presidio VV.F. Airside                   2.785,00                12.125,00 

1 Aerostazione Airside e Landside                 34.190,00              303.776,00 

2 Uffici Lanside                   8.629,25                34.517,00 

3 Uffici Lanside                   3.122,00                12.488,00 

4 Uffici Lanside                       271,75                  1.087,00 

1 Nuova aerostazione Airside                   6.309,00                35.104,00 

2 Edificio polifunzionale Land side                   7.291,00                38.882,00 

3 Aerostazione provvisoria Airside                       476,00                  2.237,00 

1 Aerostazione Airside e Landside                 15.550,00                73.000,00 

2 Vecchia Aerostazione Landside                       900,00  4.500, 00 

3 Caserma VV.F. Airside                   1.550,00 8.500,00

1 Aerostazione Landside                   2.200,00                15.730,00 

2 Palazzina servizio antincendio AirSide  356 ,00                      997,00 

1 Aerostazione Airside e Landside                   4.530,00                  9.426,00 

2 Ex Caserma VV.F. - Uffici Airside                   1.635,00                  7.646,00 

3 Caserma VV.F. Airside                   2.642,00                  9.832,00 

1 Aerostazione Airside e Landside                 11.000,00                57.900,00 

2 Edificio Ricovero mezzi di rampa Airside                       820,00                  6.396,00 

3 Locale Merci Airside                   1.353,50                13.585,00 

totali 50 237.811,50            1.423.865,00        

Trapani

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Salerno

Taranto

Bari

Brindisi

Foggia

Pantelleria

Lampedusa

Catania

Lamezia Terme
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12 – DIAGNOSI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA E IDENTIFI CAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
 
Per infrastruttura airside e land side ed ogni sistema edificio/impianto elencato nel 
precedente articolo, l’aggiudicatario dovrà eseguire la diagnosi energetica, sia nella 
versione preliminare (audit di  primo livello) sia in quella di analisi di dettaglio (audit di 
secondo livello), la certificazione energetica nonché le attività di compilazione di 
corrispondenti piani di miglioramento sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, secondo 
le seguenti modalità e prescrizioni minime, l’offerta tecnica e le norme nazionali applicabili. 
La diagnosi energetica prevede un censimento energetico realizzato mediante 
l’esecuzione di un audit di primo livello delle infrastrutture degli aeroporti attraverso in base 
al quale è possibile individuare, attraverso idonei benchmark, gli edifici a più alto 
fabbisogno energetico. 
Per effettuare l’audit di primo livello sarà necessario procedere alla preliminare raccolta di 
informazioni di tipo energetico-anagrafiche per ogni infrastruttura e sistema 
edificio/impianto, così come riportate nel Capitolo 1. Raccolta, analisi, gestione e 
archiviazione dei dati inerenti le prestazioni energetiche delle infrastrutture aeroportuali del 
“Procedure di audit”. 
Mediante l’audit e l’analisi energetica di dettaglio si analizzeranno gli impianti delle 
infrastrutture di volo e gli edifici in modo più approfondito, si elaboreranno i report avanzati 
e le certificazioni energetiche, individuando inoltre le possibili soluzioni migliorative sotto il 
profilo tecnico e valutando gli aspetti economico-finanziari degli interventi. 
L’audit energetico di dettaglio degli impianti e la certificazione dell’edificio si prefiggono i 
seguenti scopi: 

- ricostruire il bilancio energetico, sia termico che elettrico, negli usi finali; 
- certificare i dati dell’edificio in accordo con le disposizioni nazionali e regionali; 
- pervenire  a  una  valutazione  del  potenziale  di  risparmio  attraverso  possibili  

interventi  di carattere strutturale e impiantistico; 
- eseguire un’analisi costi-benefici comprendente una valutazione economica e di 

redditività dell’investimento; 
- effettuare un’analisi sulla riduzione delle emissioni di CO2  e NOx, quali inquinanti 

globali e locali. 
 
12.1) Esecuzione dell’audit di primo livello 
 
Sono elencate, in ordine cronologico, le operazioni relative all’audit di primo livello. 
 
a) Richiesta documentazione. 
 
Preliminarmente al sopralluogo è essenziale ottenere specifica documentazione per la 
diagnosi, che va richiesta dall’aggiudicatario ai gestori aeroportuali. 
La documentazione da richiedere è descritta nel “Procedure di audit”. Rientrano in detta 
documentazione: 

- disegni  dell’edificio  in  formato  cartaceo  e/o  informatico,  fra  cui  almeno  piante, 
prospetti, e sezioni; 

- capitolati costruttivi degli immobili; 
- relazione tecnica redatta in base alla Legge n.10/91; 
- libretti di impianto/centrale termica; 
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- fatture dei consumi elettrici relative almeno agli ultimi 3 anni (2009 – 2011); 
- fatture dei consumi termici relative a forniture di gas, gasolio, gpl o altri combustibili 

per almeno gli ultimi 3 anni (2009 – 2011). 
La documentazione di cui sopra deve essere esclusivamente reperita presso gli uffici 
tecnici dei gestori aeroportuali, tenendo presente che eventuali ritardi o impossibilità di 
reperimento della documentazione non comporterà in alcun modo il venir meno degli 
impegni assunti, consistenti nella corretta elaborazione e consegna all’ente da parte 
dell’aggiudicatario degli audit secondo le tempistiche previste dal presente capitolato e 
dall’offerta tecnica. 
In nessun caso la documentazione potrà essere richiesta all’ente. 
In caso di difficoltà nel reperimento o di rinvenimento di documenti non aggiornati o 
incompleti rispetto alle esigenze, l’aggiudicatario provvederà a svolgere attività in modo da 
sopperire, fra cui: 

- l’effettuazione  di  un  rilievo  geometrico  per  la  ricostruzione  di  grafici  aggiornati 
dell’immobile ed in particolare piante, prospetti e sezioni in numero adeguato; 

- la  determinazione  della  trasmittanza  delle  strutture  di  involucro  tramite  calcolo 
secondo norma EN ISO 6946 (rilievo della stratigrafia tramite indagine endoscopica 
in aperture  esistenti  se  presenti)  e mediante  tramite  misura  secondo  norma  
ISO  9869 (impiego di termoflussimetro); 

- l’esecuzione  di  un  rilievo  dello  schema  delle  centrali  termiche,  degli  schemi  
di distribuzione e dei locale pompe; 

- la raccolta dei dati di targa dei generatori termici e dei principali componenti degli 
impianti di climatizzazione (circolatori, bollitori ad accumulo, gruppi frigoriferi, 
emettitori); 

- l’annotazione delle letture dei contatori di gas e di energia elettrica; 
- per ciò che concerne le fatture dei consumi, il reperimento delle stesse, in relazione 

al periodo minimo di tre anni, presso i soggetti fornitori di elettricità e di 
combustibile. 

Tale attività è da intendersi ricompresa nel corrispettivo offerto dall’aggiudicatario per 
l’esecuzione del contratto. 
 
b)  Verifica presso gli uffici tecnici dei gestori aeroportuali ed esecuzione dei sopralluoghi 
 
Acquisita la documentazione, si dovrà organizzare un incontro presso gli uffici tecnici dei 
gestori aeroportuali seguito obbligatoriamente da sopralluoghi presso gli edifici destinatari 
dello studio e i relativi impianti oggetto di diagnosi, per la verifica della validità della 
documentazione raccolta e la definizione di  ulteriori informazioni utili alla redazione delle 
diagnosi energetiche degli edifici. 
In particolare si provvederà, in tale fase, a descrivere: 
- il tipo di utenza e gli orari di utilizzo dei beni; 
- le eventuali  inefficienze  e  le  problematiche  collegate  al  normale  funzionamento 
dell’impianto termico e al consumo di energia; 
- le criticità gestionali e i comportamenti anomali degli utenti. 
La data e il luogo dell’incontro dovranno essere stabiliti in accordo con gli uffici tecnici dei 
singoli gestori aeroportuali. 
Per agevolare la relazione fra l’appaltatore e i gestori aeroportuali, l’ente si impegna a 
consegnare agli   incaricati,   al   momento   della   sottoscrizione  del   contratto   
d’appalto,   l’elenco contenente i nominativi e i riferimenti dei responsabili tecnici di ogni 
gestore aeroportuale. 
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Il sopralluogo  presso  ciascun  edificio  oggetto  di  diagnosi  deve  prevedere  il  rilievo 
fotografico degli elementi caratterizzanti l’involucro edilizio e gli impianti tecnologici, con 
stesura finale di specifiche schede descrittive per ciascun edificio; in fase di sopralluogo si 
verificherà anche la correttezza della documentazione recuperata dagli archivi (controllo di 
massima dei disegni, verifica dei dati dei contatori e dei dati di targa dei generatori, 
coerenza con i libretti di centrale, individuazione delle strutture disperdenti sulla base della 
documentazione riferita alla costruzione ovvero acquisita mediante informazione orale di 
tecnici e manutentori locali). 
 
c)  Analisi dei dati di consumo termico ed elettrico degli edifici di ogni Aeroporto 
 
I dati di consumo desunti dalle fatture dei consumi e dalla documentazione raccolta 
dall’appaltatore dovranno essere opportunamente rielaborati attraverso la compilazione 
delle tabelle inserite nel “Procedure di audit”, previo svolgimento delle seguenti valutazioni. 
 
c.1) Analisi dati di consumo termico 
 
Partendo dai dati di consumo termico raccolti per ogni Aeroporto, per ciascun edificio si 
procederà al calcolo della media annua e alla successiva normalizzazione. In particolare 
gli indici di consumo termico normalizzato dovranno essere calcolati utilizzando la 
seguente procedura (risultante dalla rielaborazione della procedura Enea – Fire per le 
scuole): per ciascun fabbricato, l’indice di consumo termico normalizzato sarà calcolato 
combinando il consumo termico annuale (in m3 per il gas metano, litri per il gasolio, ecc…, 
convertiti in kWh termici) con il volume lordo riscaldato (in m3), i gradi-giorno convenzionali 
tabellati della località in cui è situato l’edificio e due fattori di normalizzazione  definiti  in  
relazione  al  fattore  di  forma  dell’edificio  (rapporto  tra superficie  disperdente  e volume  
lordo  riscaldato) e  all’orario  di funzionamento  dello stesso. 
 

IENR  Indice di consumo termico normalizzato (Wht /m
3• GG• anno) = 

 
Consumo annuo di combustibile (kWht) • fattore di forma (Fe) • fattore orario (Fh) 

 
1000 • Volume lordo riscaldato (m3) • Gradi-Giorno 

 
Il fattore di normalizzazione Fh rispetto all’orario di funzionamento dell’edificio dovrà 
essere ricavato dalla seguente tabella: 
 

ore/giorno Fh 
fino a 6 8,2/(n° ore) 

6 1,2 

7 1,1 

8 - 9 1,0 

10 - 11 0,9 

oltre 11 0,8 

 
Tabella 12.1 
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mentre  il  fattore  di  normalizzazione  Fe   dovuto  alla  forma  dell’edificio  dovrà  essere 
ricavato dalla seguente tabella: 
 

Sd/V Fe 
sino a 0,40 1,2 

da 0,41 a 0,50 1,1 

da 0,51 a 0,60 1,0 

oltre 0,60 0,9 

 
Tabella 12.2 

 
Il risultato dell’elaborazione dovrà essere valutato: 
 

- tramite confronto con la media aritmetica del valore dell’IENR valutata per l’intero 
insieme di edifici del singolo aeroporto oggetto di diagnosi di primo livello da parte 
dell’aggiudicatario; 

- attraverso la seguente tabella, per la relativa tipologia di edificio, pervenendo ad 
una prima qualificazione risultante dall’audit di primo livello: 

  
Classi di merito dei Consumi specifici per la valutazione dei 

risultati IENR * 

Buono minore di 9,5 
Sufficiente da 9,5 a 13,5 

 
Edifici 
istituzionali Insufficiente maggiore di 13,5 

* Wht/m3· GG· anno 
 

Tabella 12.3 
 

- tramite elaborazione della Classificazione Energetica Preliminare mediante il 
software CEP Edilclima o equivalenti; 

- tramite gli indicatori riportati nella Tabella N.T-002 del “Procedure di audit” nella 
vengono riassunti i quattro indicatori delle prestazioni energetiche ; 

- tramite eventuali ulteriori indici di prestazione energetica, proposti in sede di offerta 
che saranno valutati ed eventualmente premiati con uno specifico punteggio 

 
l’esame degli indicatori dovrà pertanto consentire di definire secondo una scala di priorità 
gli edifici su cui focalizzare maggiore attenzione durante gli audit di secondo livello. 
 
c.2) Analisi utilizzatori elettrici 
 
Nell’audit di primo livello è sufficiente elaborare una prima qualificazione energetica di ogni 
edificio da un punto di vista degli utilizzi di energia elettrica, valutando i consumi in 
relazione alle diverse tipologie di servizio, l’omogeneità degli utilizzatori (per livello di 
efficienza, potenza e anno di installazione) e il loro livello qualitativo (efficienza). 
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Per ogni singolo fabbricato, l’indice di consumo elettrico sarà calcolato combinando il 
consumo di energia elettrica annuale (in kWh elettrici) con il volume lordo (in m3) e un 
fattore di normalizzazione definito in relazione all’orario di funzionamento dello stesso. 
 

IENEL Indice di consumo elettrico normalizzato (kWh/m3• anno) 
 

= Consumo annuo energia elettrica (kWh) • Fattore orario (Fh)  
 

Volume lordo (m3) 
 
Il fattore di normalizzazione Fh  rispetto all’orario di funzionamento dell’edificio dovrà 
essere ricavato dalla seguente tabella: 
 

ore/giorno Fh 
fino a 6 8,2/(n° ore) 

6 1,2 

7 1,1 

8 - 9 1,0 

10 - 11 0,9 

oltre 11 0,8 

 
Tabella 12.4 

 
L’omogeneità e la qualità delle apparecchiature elettriche sarà valuta attraverso la 
compilazione della seguente tabella, dove occorrerà attribuire a ogni tipo di servizio, se 
soddisfatto all’interno dell’edificio da apparecchiature elettriche, un valore numerico per i 
campi  omogeneità  e  qualità:  relativamente  all’omogeneità  sarà  assegnato  un  valore 
variabile da 1 a 3, dove 1 indica un livello di omogeneità elevato (apparecchi simili per 
efficienza ed età) e 3 un livello basso (apparecchi tra loro molto diversi per efficienza ed 
età); relativamente alla qualità, si assegnerà, invece, un valore da 1 a 5, dove 1 indica un 
livello qualitativo molto elevato (apparecchi in maggioranza altamente efficienti), mentre 5 
indica un livello minimo (apparecchi in maggioranza obsoleti ed inefficienti). 
 
 

Valutazione di primo livello utilizzatori elettrici 

Servizio Omogeneità Qualità 

Condizionamento   

Illuminazione interna   

Illuminazione esterna   

Informatica   

Altro: ______________   

Media aritmetica   

   
Tabella 12.5 
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Per la valutazione dei risultati si sommerà il valore dell’indice di consumo elettrico 
normalizzato e i valori medi trovati per omogeneità e qualità relativi ai vari servizi presenti 
nell’edificio. 
 
Per la valutazione dei risultati si fa riferimento alla seguente tabella: 
 

 
Classi di merito per la valutazione dei risultati elettrici 

Buono minore di 12 

Sufficiente da 12 a 18 

Edifici con 
impianto di 

climatizzazione 
estiva alimentato 

elettricamente Insufficiente maggiore di 18 

Buono minore di 6 

Sufficiente da 6 a 10 

Edifici senza 
impianto di 

climatizzazione 
estiva alimentato 

elettricamente Insufficiente maggiore di 10 

 
  
d)  Risultati attesi dall’audit di primo livello 
 
Dalla disanima delle succitate caratteristiche nonché degli indicatori aggiuntivi 
eventualmente proposti in sede di offerta dall’aggiudicatario sarà stilata, quindi, una prima 
graduatoria degli edifici, da cui emergeranno quelli più critici ai quali dedicare la massima 
attenzione in  fase  di realizzazione  degli audit  di dettaglio  (o  di secondo  livello)  e  per  
i quali prevedere più marcati interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche.  
Tutta la documentazione acquisita dovrà essere resa disponibile in forma digitale all’ Ente. 
 
12.2) Esecuzione dell’audit di dettaglio e delle an alisi di secondo livello, 
elaborazione del certificato energetico, individuaz ione degli interventi di 
riqualificazione 
 
Tramite l’audit di dettaglio saranno determinati in maniera completa i consumi energetici 
dell’edificio secondo metodi di calcolo standard ed evoluti, in base a questi, saranno 
realizzati i certificati energetici e saranno individuati gli interventi attuabili per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche, definiti sotto il profilo economico – finanziario. 
 
a)   Esecuzione dell’audit di dettaglio 
 
La procedura di audit di dettaglio si articolerà come segue: 
 

- la verifica, attraverso semplici misurazioni manuali o strumentali, dei dati acquisiti 
attraverso la documentazione tecnica; 
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- i rilievi e le misurazioni di dettaglio, manuali o strumentali, di tutte quelle parti di cui 
non si è ottenuta la documentazione tecnica e per i quali non si conoscono dati 
preliminari. 

 
Durante il sopralluogo saranno eseguite: 
 

- la valutazione del comfort termico; 
- la valutazione del comfort luminoso; 
- la valutazione delle prestazioni dell’involucro; 
- il rilievo degli impianti meccanici; 
- il rilievo degli impianti elettrici. 

 
Per procedere più agevolmente alle operazioni di sopralluogo e rilievo l’auditor dovrà 
utilizzare le schede tematiche specifiche riportate nel “Procedure di audit” e cosi di seguito 
dettagliate : 
 

- scheda n.s-010 – rilevazione dei parametri ambientali in fase di sopralluogo 
- scheda n.s-011 – rilievo termografico 
- scheda n.s-012 – audit degli involucri opachi 
- scheda n.s-013 – audit degli involucri trasparenti 
- scheda n.s-014 – audit delle coperture 
- scheda n.s-015 – audit dei basamenti  
- scheda n.s-016 – audit degli impianti meccanici 
- scheda n.s-017 – audit dei generatori di calore 
- scheda n.s-018 – audit delle pompe di calore 
- scheda n.s-019 – audit degli scambiatori di calore 
- scheda n.s-020 – audit impianto produzione acqua calda sanitaria (acs) 
- scheda n.s-021 – audit degli impianti meccanici per zone termiche  
- scheda n.s-022 – audit delle macchine frigorifere 
- scheda n.s-023 – audit unità di trattamento aria (uta) 
- scheda n.s-024 – audit impianto solare termico 
- scheda n.s-025 – rilievi strumentali impianto termico 
- scheda n.s-026 – audit impianto elettrico (utenze) 
- scheda n.s-027 – audit impianto elettrico (illuminazione) 
- scheda n.s-028 – audit impianto elettrico (apparecchi) 
- scheda n.s-029 – audit impianto elettrico (motori) 
- scheda n.s-030 – audit impianto solare fotovoltaico 
- scheda n.s-031 – audit impianto di cogenerazione 

 
A seconda delle esigenze specifiche (complessità dell’edificio, dimensione dell’edificio, 
scarsa documentazione tecnica di partenza, ecc.) potranno essere calendarizzate più date 
al fine di ottimizzare e completare il sopralluogo. 
Oltre alla compilazione delle schede, dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

- valutazione   delle   condizioni   ambientali   interne   per   ogni   edificio   
considerato (temperatura e umidità relativa); 

- individuazione e misurazione delle caratteristiche delle utenze elettriche e termiche; 
- classificazione  delle  tipologie  di  strutture  disperdenti  (pareti  esterne,  coperture, 

serramenti, ecc.); 
- definizione delle caratteristiche della centrale termica e  dell’impianto; 
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- valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio e individuazione dei 
ponti termici mediante analisi termografica da allegare come specifica 
documentazione a supporto dell’analisi – tale approfondimento sarà premiato con 
uno specifico punteggio basato sulle caratteristiche dell’attrezzatura tecnica che si 
intende impiegare e sulle modalità di dettaglio con cui l’appaltatore intenderà 
eseguire le verifiche; 

- la determinazione e caratterizzazione di tutti i ponti termici, mediante modellazione 
ad elementi finiti;  

- valutazione  della  trasmittanza  termica  delle  pareti  di  separazione  verso  
l’esterno avvalendosi di misurazioni tramite termo-flussimetro, da allegare come 
specifica documentazione a supporto dell’analisi – tale approfondimento sarà 
premiato con uno specifico punteggio basato sulle caratteristiche dell’attrezzatura 
tecnica che si intende impiegare e sulle modalità di dettaglio con cui l’appaltatore 
intenderà eseguire le verifiche; 

- calcolo dei consumi di energia primaria del sistema edificio impianto (kWh/anno) e 
dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m3anno 
e kWh/m2anno) tramite  metodi  normati  che  si  dovranno  comunque  basare  
sulle  indicazioni  delle norme UNI TS 11300, parte 1 “Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed 
invernale”, UNI TS 11300 parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di 
acqua calda sanitaria” e UNI TS 11300 parte 3 “Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”; 

- costruzione del modello termico con individuazione degli elementi più critici 
(elementi di involucro o impianto termico non efficienti, mancato sfruttamento di 
fonti rinnovabili o cogenerative, utilizzi scorretti e forme di spreco energetico, ecc.); 

- costruzione del modello elettrico delle utenze dell’edificio attraverso l’elenco (per 
zone e  per  tipologia  di  servizio)  delle  apparecchiature  impiegate,  con 
valutazione della potenza installata e della media assorbita, delle ore/anno di 
funzionamento e, quindi, dell’energia elettrica richiesta; sarà quindi operato il 
confronto con i dati di consumo individuati nell’audit di primo livello per la 
validazione del modello; 

- individuazione degli elementi più critici nel modello elettrico (per scarsa efficienza 
dell’apparecchiatura o del suo sistema di controllo, funzionamento non utile e altre 
forme di spreco energetico su cui intervenire). 

 
b)   Analisi dei dati raccolti 
 
Raccolta tutta la documentazione tecnica e conclusi i sopralluoghi sul campo, saranno 
sistematizzati e analizzati i dati raccolti. A seconda del grado di dettaglio richiesto per lo 
specifico audit, saranno redatti schede, fogli di calcolo, tabelle e simulazioni attraverso 
l’uso di software specifici suddivisi per tematiche tra i quali quelli indicati al punto 2. La 
presente attività riguarderà:  

- audit dell’involucro architettonico: involucri opachi, involucri trasparenti, coperture e 
basamenti; 

- audit degli impianti meccanici: produzione e distribuzione del calore, sistema di 
regolazione e gestione, pompe di calore, scambiatori di calore, produzione di ACS, 
macchine frigorifere, UTA, impianti solari termici, etc.; 

- audit degli impianti elettrici: utenze, illuminazione, apparecchi, motori, impianto 
solare fotovoltaico, impianto di cogenerazione o trigenerazione, etc. 
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- audit termografico; 
- analisi dell’impronta di carbonio (carbon footprint). 

 
c)   Il certificato energetico e la documentazione allegata 
 
Al termine dell’audit, dovrà essere prodotta la certificazione energetica per ogni edificio, 
secondo le previsioni della vigente normativa italiana, incluso il protocollo ITACA. Gli 
attestati dovranno essere prodotti sia in forma cartacea sia in forma digitale e sottoscritti 
dal certificatore. 
Al certificato energetico dovranno essere allegati: 

- Relazione di calcolo completa del calcolo energetico sia in regime stazionario sia 
dinamico, ricomprendente sia il calcolo invernale sia quello estivo ed inclusiva dei 
risultati sull’efficienza dell’involucro e dell’efficienza complessiva in formato 
cartaceo e in formato digitale (.doc e .pdf); 

- Modellazione degli edifici con il software ENEA Docet inclusiva delle stampe 
cartacee e della fornitura dei files sorgenti digitali; 

- Modellazione degli edifici con il Software ACCA Termus inclusivo di tutti i moduli o 
con uno dei software certificati dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano) inclusiva 
delle stampe cartacee e della fornitura dei files sorgenti digitali; 

- Modellazione avanzata degli edifici con il software Autodesk Ecotect 2011 ed 
Energy Plus (o equivalente), inclusiva delle stampe cartacee e della fornitura dei 
files sorgenti digitali; 

- Disegni tecnici ed in particolare piante, sezioni e prospetti dell’intero edificio in scala 
adeguata in formato cartaceo e in formato digitale (.dxf e .pdf); 

- Disegni tecnici con sezioni stratigrafiche di tutto l’involucro (pareti, tetto, solai, infissi 
e tipo finestre o superfici vetrate) inclusivo di dati dettagliati sui materiali in formato 
cartaceo e in formato digitale (.dxf e .pdf) . Le tavole dovranno essere redatte in 
scala opportuna e secondo quanto indicato nel disegno modello in formato pdf 
allegato al bando; 

- Dati tecnici dettagliati sull’impianto di climatizzazione (Riscaldamento e 
raffrescamento) in formato cartaceo e in formato digitale (.doc .xls e .pdf); 

- Disegni tecnici con sezioni stratigrafiche di tutti i ponti termici, con relativa 
valutazione numerica ad elementi finiti svolta con il programma THERM 6.0 o 
equivalente software di modellazione ad elementi finiti, inclusiva delle stampe 
cartacee e della fornitura dei files sorgenti digitali dei disegni (.dxf e .pdf) e delle 
modellazioni numeriche ; 

- Fotodocumentazione dettagliata complessiva in formato cartaceo e in formato 
digitale (.doc, .pdf e .jpg); 

- Indagine termografica e termoflussimetrica dettagliata con report in formato 
cartaceo e in formato digitale (.doc, .pdf e .jpg);   

 
d) La definizione e l’analisi degli interventi migliorativi 
 
A seguito dell’attività di audit e della modellazione degli edifici - impianti: 
- dovranno essere individuati gli interventi per il miglioramento delle performances 
energetica delle infrastrutture aeroportuali; 
- dovranno essere valutati gli effetti degli interventi migliorativi per la riqualificazione 
energetica dell’edificio coerente con gli elementi critici individuati in ambito termico ed 
elettrico; 
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- dovranno essere effettuate analisi dei risparmi energetici, di emissioni ed economici 
conseguibili con ogni singolo intervento individuato ed esaminato il risultato complessivo 
dei vari interventi; 
- dovrà essere realizzata una stima giustificata dell’investimento necessario per ogni 
intervento ipotizzato;  
- dovrà essere realizzata una valutazione economica e di redditività dell’investimento; 
- essere valutati i potenziali di risparmio energetico (kWh/anno) in funzione di possibili 
soluzioni di carattere strutturale-impiantistico; 
- essere effettuati il riepilogo e le considerazioni sulla potenziale riduzione di CO2 emessa; 
 
Dovrà essere altresì prodotto un elenco riepilogativo degli interventi di riqualificazione 
energetica, suddivisi in gruppi di interventi: 
 
a) sull’involucro edilizio (involucro opaco e trasparente); 
b) sugli impianti termici; 
c) sull’impianto, le apparecchiature e i sistemi elettrici; 
ciascuno dei quali deve essere graduato in ordine di priorità, individuata sulla base del 
tempo di rientro attualizzato dal più breve al più lungo. 
 
e) interventi di riqualificazione ammessi 
 
In particolare gli interventi di riqualificazione ammessi sono: 
 
1) Ristrutturazione e sostituzione di impianti e apparecchi di riscaldamento/raffrescamento 
e di illuminazione degli edifici volti alla promozione dell’efficienza energetica e del 
risparmio energetico:  
 

- Generatori di calore ad elevata efficienza (ad es. caldaia a condensazione).  
- Impianti di cogenerazione (energia elettrica + calore) o trigenerazione (energia 

elettrica + calore + freddo). 
- Pompe di calore geotermiche/idrotermiche. 
- Sistemi di regolazione della temperatura e/o umidità (ad es. valvole termostatiche). 
- Sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura (ad es. pannelli radianti). 
- Recuperatori di calore. 
- Macchine frigorifere ad alta efficienza, in conformità a quanto previsto dall’allegato 

H del DM 19/02/2007 e ss.mm.ii. 
- Macchine frigorifere ad assorbimento alimentate per almeno il 50% del fabbisogno 

da FER (solare termico e fotovoltaico). 
- Sistemi di illuminazione esterna degli edifici ad alta efficienza (ad es. SAP). 
- Sistemi di illuminazione interna degli edifici ad alta efficienza (ad es. LED o 

fluorescenti con alimentatore elettronico).  
- Rifasatori elettrici. 
- Inverter. 
- Regolatori di flusso luminoso in base ad orario e rilevatori di presenza, dimmer. 
- Domotica e telecontrollo/telegestione. 
- Tubi Solari. 
- Sistemi di illuminazione piste taxi way, sentieri di avvicinamento illuminazione 

piazzali ad alta efficienza (ad es. LED) 
 
2) Efficientamento energetico dell’involucro degli edifici: 
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- Isolamento termico delle coperture. 
- Isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate. 
- Isolamento termico dei pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno. 
- Sostituzione di chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se 

non apribili, comprensive degli infissi, inclusa la sostituzione obbligatoria dei 
cassonetti con cassonetti coibentati (laddove esistenti). 

- Pellicole solari.  
- Facciata “doppia pelle”. 
- Frangisole (schermature solari esterne come da D.Lgs. 311 del 29/12/2006). 
- Coperture a verde e pareti vegetali. 

 
 
3) Interventi sulle reti di distribuzione del calore: 
 

- Ristrutturazione o potenziamento di reti di distribuzione del calore e del freddo 
alimentate da impianti di cogenerazione e trigenerazione. 

- Realizzazione, ristrutturazione o potenziamento di reti di distribuzione del calore e 
del freddo alimentate da centrali a biomassa. 

- Realizzazione, ristrutturazione o potenziamento di reti di distribuzione del calore e 
del freddo alimentate da impianti geotermici. 

- Realizzazione, ristrutturazione o potenziamento di reti di distribuzione del calore e 
del freddo alimentate da altri impianti alimentati a FER. 

- Realizzazione, ristrutturazione o potenziamento di reti di distribuzione del calore e 
del freddo alimentate da impianti che utilizzano cascami di calore esistenti. 

13 - RUOLO DEI GESTORI AEROPORTUALI 
 
L’aggiudicatario è responsabile di acquisire dal gestore aeroportuale: 
− le informazioni relative ai consumi energetici e alle modalità d’uso riguardanti gli 
edifici/impianti soggetti ad audit (dati, elaborati grafici e fatture, ove disponibili); 
−  disegni, rilievi, schemi, tavole grafiche e quanto altro posseduto dai gestori aeroportuali 
inerenti gli edifici oggetto di studio e gli impianti presenti negli stessi (compresi libretti di 
centrale  ed  altro materiale  relativo  alla manutenzione). 
 
A tal fine e altresì per eseguire rilievi e sopralluoghi, l’aggiudicatario dovrà definire con il 
gestore aeroportuale modalità per l’accesso da parte del proprio personale agli edifici e 
agli impianti. Il gestore provvederà a rilasciare le dovute autorizzazioni.  
 
L’aggiudicatario resta responsabile anche dell’inesatta e/o incompleta informazione o 
documentazione. 

ART. 14 - PENALI  
 
L’inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario comporterà 
l’applicazione delle sotto indicate penali e l’adozione dei relativi provvedimenti: 
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a) per il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione della prima fase, per ogni 
giorno di ritardo rispetto al termine risultante dall’offerta tecnica verrà applicata una penale 
pari a 1°/ oo dell’importo contrattuale; 
b) per il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione della seconda fase, per 
ogni giorno di ritardo rispetto al termine risultante dall’offerta tecnica verrà applicata una 
penale di 1°/ oo dell’importo contrattuale; 
c) per il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione della terza fase, per ogni 
giorno di ritardo rispetto al termine risultante dall’offerta tecnica verrà applicata una penale 
di 0,5°/ oo dell’importo contrattuale. 
 
Le suddette penali sono tutte cumulabili tra di loro. 
Il RUP contesterà gli inadempimenti e applicherà le penali con lettera raccomandata a/r 
inviata entro 15 giorni dal verificarsi dell’inadempimento. 
Resta ferma la facoltà dell’ente di richiedere il risarcimento del danno subito in 
conseguenza dell’inadempimento e/o per il danno arrecato alle attività ospitate negli edifici 
oggetto del presente appalto. 
 
 
 


