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1. Informazioni sul documento  

Il presente documento definisce i criteri organizzativi e le modalità di gestione che la Menowatt GE 

spa appronta per l’erogazione ai propri Clienti dei servizi di efficienza energetica. 

In particolare il documento si basa sulle indicazioni contenute dalla norma CEI UNI 11352:2014 che 

descrive i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, 

diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCo deve possedere per 

poter offrire le attività peculiari, presso i propri clienti. 

Al presente documento sono correlati: 

 

Documento  

 Format di “Progetto di miglioramento dell’efficienza energetica sull’impianto di pubblica 

illuminazione”  

Format di “Contratto/Scrittura Privata per l’affidamento del servizio di miglioramento dell’efficienza 

energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunale” 

Format di “Progetto di certificazione energetica degli edifici e studio di fattibilità per la 

riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto”  

Format di “Contratto/Scrittura Privata per l’affidamento del servizio di certificazione energetica degli 

edifici” 

Norma CEI UNI 11339: Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia- Requisiti generali per 

la qualificazione  

Norma CEI UNI EN 15900:2010: Servizi di efficienza energetica – Definizioni e requisiti 

Norma CEI UNI EN ISO 50001:2011-12: Sistemi di gestione dell’energia –Requisiti e linee guida per 

l’uso. 

Norma CEI UNI/TR 11428:2011: Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del 

servizio di diagnosi energetica 

Norma CEI UNI EN 16247-1:2012: Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali 

Norma UNI EN ISO 9001:2008 

Raccolta procedure richiamate dall’Appendice A della CEI UNI 11352:2014. 

Nome documento: PR-A1 

Istruzione di lavoro IL 019: Sviluppo commessa 

Istruzione di lavoro IL 022: Gestione fornitori per subappalto installazioni 

Procedura AI: Gestione audit ispettivi presso cantieri  

Procedura PR4.A : Controllo dei documenti del SGQ ISO 9001 aziendale 

Elenchi del personale 

Referenze 

Elenchi fornitori 

Bilanci d’esercizio ed altra documentazione inerente la capacità economica e finanziaria 

Format di comunicazioni al cliente per attivazione servizio monitoraggio consumi 

Format di comunicazioni al cliente per esame dati di consumo 
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Al presente documento sono allegati: 

Allegato 

A1:Piano formativo ed informativo rivolto al personale interno 

A2:Organigramma funzionale specifico per l’erogazione dei servizi  

A3:Piano formativo ed informativo rivolto al Cliente 

A4: Valutazione del possesso dei requisiti cogenti 

A5: Riscontro della presenza dei contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza 

energetica 
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2. Premessa 

La Società viene costituita nel 1993 a Grottammare (AP) con il nome di Innotec spa e sviluppa 

tecnologie e strumenti specifici per l’illuminazione sia interna che esterna, in grado di ridurre il 

consumo di energia elettrica e di migliorare la qualità del servizio.  

Nel 2001 la Società ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001 a garanzia dell’efficienza e della 

qualità dei servizi offerti. Nel 2004 Innotec spa viene acquisita dal Gruppo Energia, entrando a fare 

parte di uno dei più importanti operatori energetici italiani ed estendendo la propria offerta a tutto 

il territorio nazionale. Nel 2006 il Gruppo Energia prende il nome di Sorgenia da cui deriva il nome di 

Sorgenia Menowatt. 

Nel dicembre 2013 la Società cessa l’appartenenza al Gruppo Sorgenia ed acquisisce l’attuale 

denominazione sociale di Menowatt GE. 

Nel settembre 2015 Menowatt GE si trasforma in spa e, nello stesso mese, apre all’ingresso 

societario di NEM SGR spa società costituita nel settembre del 2004 per promuovere, istituire e 

gestire Fondi Comuni di Investimento Mobiliare di tipo chiuso. Ha sede a Vicenza e Direzione 

Generale a Milano. Nel 2017 NEM SRG diventa Alkemia SGR. 

Menowatt GE spa è un’azienda che opera in regime di Energy Service Company (ESCo) 

proponendo e realizzando sul mercato principalmente interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica degli impianti di illuminazione sia interni che esterni. 

Gli interventi riguardanti l’illuminazione esterna sono principalmente indirizzati verso le Pubbliche 

Amministrazioni Periferiche, ed in particolare le Amministrazioni Comunali, che sono proprietarie 

degli impianti su cui Menowatt GE opera. 

Al contempo nel portafoglio clienti della Società sono presenti anche aziende, per le quali 

vengono sviluppati progetti di efficientamento energetico per l’illuminazione, sia interna che 

esterna. 

Gli interventi di riqualificazione energetica vengono realizzati principalmente attraverso l’impiego 

di prodotti dell’azienda: 

- alimentatori elettronici dimmerabili; 

- apparecchi di illuminazione a led; 

- sistemi di telegestione degli impianti di illuminazione. 

 

Nell’esecuzione dell’attività vengono inoltre impiegati prodotti di terzi, principalmente: 

- lampade ad alta efficienza; 

- apparecchi illuminanti ad alta efficienza. 

 

Menowatt GE è inoltre strutturata per l’erogazione del servizio di certificazione energetica degli 

edifici e di conduzione degli impianti. 
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3. Definizioni 

 
Consumo di energia quantità di energia utilizzata. 

Consumo di riferimento consumo energetico di un sistema di domanda e consumo, 

calcolato o misurato in un periodo di tempo e normalizzato 

tramite fattori di aggiustamento. 

Efficienza energetica rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o 

energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione 

di energia. 

Garanzia impegno contrattuale del fornitore del servizio energetico ad 

ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica 

quantificato. 

Gestione dell'energia insieme delle attività svolte al fine di conseguire il 

miglioramento dell'efficienza energetica e che include 

l'organizzazione, la pianificazione delle attività, le 

responsabilità, le procedure, i processi e le risorse, relative al 

sistema di domanda e consumo di energia. 

Intervento di miglioramento  

dell'efficienza energetica  azione di qualsiasi tipo che si traduce nel miglioramento 

dell'efficienza energetica nel sistema di domanda e consumo 

del cliente, verificabile e misurabile. 

 

Modello ESCo  il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalla 

norma CEI UNI 11352:2014, adottato da Menowatt GE spa e 

rappresentato dal presente documento, dalle Procedure e 

dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante 

Organo Dirigente l’Organo Amministrativo della Società Menowatt GE spa 

Organo Dirigente  

Rappresentativo l’Amministratore o gli Amministratori della Società Menowatt 

GE spa 

 

Servizio energetico prestazione materiale, utilità o vantaggio derivante dalla 

combinazione di energia con tecnologie ovvero con 

operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che 

possono includere le attività di gestione manutenzione e di 

controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui 

fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in 

circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti 

dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari 

verificabili e misurabili o stimabili. 

Società Menowatt GE spa 
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4. Requisiti generali 

4.1 Generalità 

Il paragrafo 4.1 della norma CEI UNI 11352:2014 definisce i requisiti che devono essere posseduti da 

una ESCo. 

Menowatt Ge è conforme alla richiesta della norma in quanto: 

a) è in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica in accordo alla CEI UNI EN 

15900:2010. 

In particolare Menowatt Ge applica completamente lo schema tipico riportato nell’Allegato 

A della norma, attuando i seguenti step di processo: 

- Preparazione 

- Audit energetico 

- Implementazione delle azioni per l’ottenimento del miglioramento garantito dell’efficienza 

energetica 

- Misure e verifiche; 

b) è in grado di svolgere tutte le attività di cui al punto 4.2 della norma CEI UNI 11352:2014 (e del 

presente documento); 

c) possiede tutte le capacità di cui al punto 4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (e del presente 

documento); 

d) offre garanzia contrattuale di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso i servizi e le 

attività fornite. 

Tale garanzia è riportata nelle obbligazioni presenti nel format contrattuale aziendale; 

e) collega la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell’efficienza 

energetica. 

Tale garanzia è riportata nelle obbligazioni presenti nel format contrattuale aziendale; 

f) garantisce la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell’espletamento del servizio. 

Tale garanzia è riportata nelle obbligazioni presenti nel format contrattuale aziendale. 

4.2 Attività 

Il paragrafo 4.2 della norma CEI UNI 11352:2014 definisce le attività che devono essere svolte dalla 

ESCo. 

L’elenco successivo riporta tali attività che sono svolte (o svolgibili) da Menowatt Ge: 

a)  diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento; 

b)  verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto dell’intervento di 

miglioramento dell’efficienza energetica alla legislazione e alla normativa di  riferimento, 

con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e 

mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti; 

c)  elaborazione di studi di fattibilità preliminari alla progettazione con analisi tecnico-

economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di 

convenienza economica; 

d)  progettazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica da realizzare, con 

la redazione delle specifiche tecniche; 

e)  realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica; 

f) gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e conduzione degli 

stessi garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e 

economica; 

g)  manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (ordinaria 

preventiva e correttiva dei materiali forniti), assicurandone il mantenimento in efficienza; 

h)  monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle 

prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate 

con il cliente o cogenti; 

i)  presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto 

omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini 
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dell’omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali 

le variazioni dei consumi di risorse naturali. 

j)  supporto tecnico, per l’acquisizione e/o la gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti 

interventi di miglioramenti dell’efficienza energetica;  

k)  attività di formazione e informazione dell'utente; 

i) certificazione energetica degli edifici; 

m) finanziamento dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica; 

n) acquisto dei vettori energetici necessari per l’erogazione del servizio di efficienza 

energetica; 

o) sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento 

dell’efficienza energetica; 

p) ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante 

modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici. 

Specifiche procedure (ovvero Istruzioni di Lavoro ovvero Capitolati) regolamentano 

l’individuazione del soggetto terzo che opera in outsourcing ed i controlli sulle attività da esso 

svolte. 

 

 

4.3 Capacità 

 

4.3.1 Generalità 
Il paragrafo 4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 definisce le capacità che devono essere 

possedute da una ESCo. 

Esse sono riassunte in cinque aree: 

Organizzativa, di diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria. 

 

4.3.2 Capacità organizzative 

In premessa si indica che Menowatt GE adotta un sistema di gestione della qualità in aderenza alle 

norme ISO 9001:2008. 

Il sistema di gestione della qualità è certificato da RINA con numero di registrazione 33957/16/S. 

Scopo del certificato è il seguente: 

“Progettazione, fabbricazione, vendita, assistenza ed installazione di apparecchiature elettroniche 

e sistemi per il risparmio energetico. Progettazione ed Installazione di apparecchiature per il 

risparmio energetico su impianti di pubblica illuminazione. Progettazione ed esecuzione di global 

service per conduzione ordinaria, preventiva, straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 

anche per il conseguimento dell’efficienza energetica e del risparmio energetico. Progettazione e  

riqualificazione degli impianti. 

Categorie: Ea19 – 28- 35” 

Di seguito si presenta un quadro sinottico che rappresenta la lista di controllo del possesso dei 

requisiti da parte della Società. 

a) Capacità amministrative, legali e 

contrattuali, per la proposizione, 

negoziazione e definizione dei contratti a 

garanzia di risultato più appropriati con i 

clienti. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3. della norma CEI UNI 11352:2014 

(Capacità), viene definito un organigramma 

funzionale che identifica le aree di intervento 

di ciascun operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 
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allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente.  

Nel capitolo 5 del presente documento sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

b) Capacità amministrative, legali e 

contrattuali, per la proposizione, 

negoziazione e definizione dei contratti di 

fornitura o di appalto con i fornitori. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

Nel capitolo 1 del presente Modello, nella 

tabella “Documenti”, sono riportate le 

procedure aziendali cogenti per la gestione e 

verifica delle attività svolte da terzi. In 

particolare le procedure vengono attivate per 

la scelta e verifica delle attività dei terzi 

impegnati nelle attività tecniche e di 

conduzione degli impianti. 

c) Capacità di formazione ed aggiornamento 

sia del proprio personale sia di quello del 

cliente. 

Una delle attività che la società ESCo deve 

offrire al Cliente è relativa alla formazione ed 

informazione dell’utente (punto 4.3.k della 

norma CEI UNI 11352:2014). In questo ambito 

viene pianificata ed approvata a cura 

dell’Organismo Dirigente Rappresentativo 

l’attività formativa ed informativa rivolta 

all’Utente.  

Nell’allegato 1 del presente Modello è 

riportato il piano nella sua forma aggiornata e 

vigente. 

d) Capacità di garantire adeguata assistenza 

nella gestione del servizio di efficienza 

energetica presso il cliente e fornire 

adeguata reportistica. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale che 

identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 
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e) Capacità di elaborare piani di controllo 

commessa. 

I sistemi informativi aziendali consentono il 

controllo del corretto avanzamento della 

commessa. Apposite Procedure ed Istruzioni di 

Lavoro, nell’ambito del sistema di gestione 

qualità Menowatt Ge, definiscono i processi 

corretti. 

 

 

 

4.3.3 Capacità di diagnostica 
Di seguito si presenta un quadro sinottico che rappresenta la lista di controllo del possesso dei 

requisiti da parte della Società. 

a) Capacità di svolgere diagnosi energetiche 

ed analisi tecnico-economiche, 

monitoraggi e misure. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate le figure 

professionali con le competenze necessarie 

allo svolgimento delle diagnosi energetiche 

(EGE).  

Nell’allegato 4 del presente Modello è 

riportata la metodologia applicata per 

l’individuazione dell’EGE. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

b) Capacità di accertare la rispondenza alla 

legislazione e normativa tecnica pertinente 

del sistema di domanda e consumo di 

energia direttamente compreso nel servizio 

di efficienza energetica. 

 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate le figure 

professionali con le competenze necessarie 

allo svolgimento delle diagnosi energetiche 

(EGE). 

Nell’allegato 4 del presente Modello è 

riportata la metodologia applicata per 

l’individuazione dell’EGE. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

Si rimanda alla procedura PR4.A “Controllo dei 

documenti” del SGQ ISO 9001 aziendale. 
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4.3.4 Capacità progettuale 

Di seguito si presenta un quadro sinottico che rappresenta la lista di controllo del possesso dei 

requisiti da parte della Società. 

a) Capacità di sviluppare studi di fattibilità e 

progetti esecutivi, con definizione delle 

specifiche tecniche ed analisi dei rischi ad 

essi connessi. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate le figure 

professionali con le competenze necessarie 

allo svolgimento delle diagnosi energetiche 

(EGE).  

Nell’allegato 4 del presente Modello è 

riportata la metodologia applicata per 

l’individuazione dell’EGE. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

Tutti gli studi, i progetti, le diagnosi ed ogni 

informazione, comunicazione, dato, relativi alle 

attività in ambito energetico indirizzate ai 

clienti, sono archiviati: 

nei folder cartacei e/o elettronici di ciascun 

cliente; 

nel sito internet di Menowatt GE a disposizione 

per pubblica, controllata, consultazione. 

b) Capacità di fornire dei servizi di efficienza 

energetica con prestazioni garantite. 

 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

c) Capacità di gestire i processi autorizzativi 

degli interventi connessi con il servizio 

offerto. 

 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 
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corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

 

4.3.5 Capacità gestionale 
Di seguito si presenta un quadro sinottico che rappresenta la lista di controllo del possesso dei 

requisiti da parte della Società. 

a) Capacità di realizzare l’intervento di 

miglioramento dell’efficienza energetica, 

compreso l’acquisto di beni e servizi 

necessari, la messa in servizio ed il 

collaudo. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3. della norma CEI UNI 11352:2014 

(Capacità), viene definito un organigramma 

funzionale che identifica le aree di intervento 

di ciascun operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente.  

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

Al capitolo 1 del presente Modello, nella 

tabella “Documenti”, sono riportate le 

procedure aziendali cogenti per la gestione e 

verifica delle attività svolte da terzi. In 

particolare le procedure vengono attivate per 

la scelta e verifica delle attività dei terzi 

impegnati nelle attività tecniche e di 

conduzione degli impianti. 

Gli interventi di riqualificazione energetica 

vengono realizzati principalmente attraverso 

l’impiego di prodotti dell’azienda: 

- alimentatori elettronici dimmerabili; 

- sistemi di telegestione degli impianti di 

illuminazione. 

Nell’esecuzione dell’attività vengono inoltre 

impiegati prodotti di terzi, principalmente: 

- lampade ad alta efficienza; 

- apparecchi illuminanti ad alta 

efficienza. 

L’esecuzione delle opere viene affidata a ditte 

terze in outsourcing che operano in regime di 

subappalto. Tali imprese impiegano 

attrezzature, strumentazioni ed utensileria che 

sono indicate nella documentazione di 

qualificazione del fornitore. 

b) Capacità di pianificare ed effettuare 

monitoraggi e misure dei risultati ottenuti, 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 
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unitamente alla verifica periodica degli 

strumenti (controlli, taratura, ecc.). 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

La procedura ES1 riporta le modalità di 

gestione e di manutenzione delle dotazioni 

strumentali e del software per le valutazioni 

energetiche, le misure, le verifiche, il 

monitoraggio. 

c) Capacità di esercizio comprensiva, quando 

previsto, dell’approvvigionamento di 

combustile e dell’energia elettrica 

necessaria e di manutenzione degli impianti 

oggetto del servizio di efficienza 

energetica. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

d) Capacità di realizzare e/o gestire un 

sistema di gestione dell’energia basato sui 

requisiti della CEI UNI EN ISO 50001 presso il 

cliente, commisurato alle necessità di 

quest’ultimo o di interagire all’interno dello 

stesso. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale che 

identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

Al paragrafo 5.5 del presente Modello è 

riportata la schematizzazione del processo di 

applicazione/interazione del sistema di gestione 

dell’energia secondo la ISO 50001:2011. 
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4.3.6 Capacità economica e finanziaria 
Di seguito si presenta un quadro sinottico che rappresenta la lista di controllo del possesso dei 

requisiti da parte della Società. 

a) Competenze economiche e finanziarie, 

con adeguate conoscenza dei mercati 

energetici, dei prezzi delle 

apparecchiature e dei componenti 

impiantistici. 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3. della norma CEI UNI 11352:2014 

(Capacità), viene definito un organigramma 

funzionale che identifica le aree di intervento 

di ciascun operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente.  

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

b) Capacità di analisi dei costi di 

investimento e di gestione e degli incassi e 

profitti attesi anche a supporto di una 

eventuale richiesta di finanziamento. 

 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti al punto 

4.3 della norma CEI UNI 11352:2014 (Capacità), 

viene definito un organigramma funzionale 

che identifica le aree di intervento di ciascun 

operatore all’interno del processo di 

erogazione di servizi energetici. In particolare 

nell’organigramma sono identificate tutte le 

figure professionali richieste dalla norma per il 

corretto assolvimento del servizio energetico. 

L’organigramma funzionale, approvato 

dall’Organo Dirigente Rappresentativo, è 

allegato al presente Modello nella sua forma 

aggiornata e vigente. 

Nel capitolo 5 del presente Modello sono 

riportati i diagrammi di flusso che esplicitano i 

processi di erogazione delle attività richieste. 

c) Capacità di valutazione dei rischi (di 

mercato e finanziari) e degli strumenti di 

copertura degli stessi, direttamente e/o 

tramite istituti specializzati (assicurativi, 

bancari, ecc.). 

A copertura del rischio finanziario per il 

mancato raggiungimento dei risparmi garantiti 

contrattualmente, è operativa una polizza 

assicurativa a vantaggio del cliente. 

In ogni caso si applica la procedura apposita 

riportata nel documento PR-A1. 

d) Capacità finanziaria, sia in proprio che 

tramite istituti finanziari, per fornire il 

finanziamento degli interventi, anche 

tramite terzi (FTT) quando previsto tra le 

attività offerte di cui al punto 4.2, lettera m). 

I progetti di efficientamento energetico presso i 

Clienti vengono coperti finanziariamente 

attraverso interventi di primari Istituti Bancari. 

Tutta la documentazione relativa ai 

finanziamenti tramite terzi è disponibile ed è 

conservata nel folder elettronico/cartaceo di 

ogni cliente. 
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5. Diagrammi di flusso operativo “Erogazione dei servizi energetici” 

 

I diagrammi di flusso riportati di seguito rappresentano un sinottico a matrice che identifica: 

- le azioni e le attività da approntare nella loro sequenza temporale; 

- le competenze e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte in ogni singola azione; 

- eventuali documenti, riferimenti correlati all’azione. 

 

Sono riportate due specifiche situazioni operative: 

- Ambito impianto di pubblica illuminazione (paragrafo 5.1); 

- Ambito impianto di illuminazione interna (paragrafo 5.2); 

- Ambito certificazione energetica degli edifici (paragrafo 5.3). 

-  

Infine è schematizzato un processo di applicazione/interazione del sistema di gestione dell’energia 

secondo il modello identificato dallo standard internazionale della norma ISO 50001:2011 

(paragrafo 5.5). 
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5.1 Diagramma di flusso operativo per l’erogazione dei servizi energetici: 

ambito impianto di pubblica illuminazione 

 

 AZIONE   Riferimento Normativo (RN)  Funzione coinvolta 

     Riferimento Interno (RI) 

     Link - Note 

           

 
 

 

           UC 

 

 

 

 

 

 

      Rif. 4.2.a  CEI UNI 11352   UC  

      Rif. 4.2.b  CEI UNI 11352 

      PR ES1 

 

 

 

 

 

 

 

           EGE, IO 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
 

 

 

 

 

 

 

 

        SI  
 

 

   

      Rif. 4.2.c  CEI UNI 11352   IO, EGE, UC 

      Rif. 4.2.d  CEI UNI 11352     

      RPE trasmette a UC 

      Format Menowatt GE 
 

 

 

 

 

 

Contatto cliente 

Raccolta dati diagnosi 

audit energetico 

Esame dati 

Dati 

completi? 

Progetto tecnico 

miglioramento efficienza 

energetica 
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Format Menowatt GE   UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rif. 4.2.e  CEI UNI 11352   UA, RSC, CS 

       

 

 

 

 

 

      

Rif. 4.2.h  CEI UNI 11352 

      PR A1     EGE, CS 

      SAT avvisa MKT/EGE attivazione  SAT, UC 

      servizio e fornisce pwd 

      Invio lettera a cliente avvio servizio 
     

 

 

 

      Attivata a discrezione UC  UC, AUDITOR, EGE 

      
            

 

 

    

            

 

 

RPE, MTKcs, UC concordano tempistiche 

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352 EGE, CS, UC 

      PR A1 

      Invio a Cliente, installatore, agente 

 

 

 

 

                                                                                   Invio a Cliente, agente   AUDITOR, CS 

                 (solo se effettuato Audit terza parte) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto 

Processi autorizzativi 

Realizzazione interventi 

Realizzazione 

monitoraggio consumi 

“Servizio Dibamonitor” 

Audit di terza parte su 

servizio Dibamonitor 

 

Relazione monitoraggio 

consumi 

 

Attestato risparmio 

energetico 
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RSC avvisa MKT fine lavori  SAT, UC 

      Invio lettera a cliente richiesta fatture CS, UC  

        
     

 

 

 

 
 

 

 

      Rif. 4.2.g  CEI UNI 11352   SAT 

 
 

 

 

 

 

 

 
Rif. 4.2.f  CEI UNI 11352   SAT 

      Eventuale outsourcing (PR, IL)  UA 

 

 

 
Rif. 4.2.j  CEI UNI 11352   EGE, MKTcc, UC 

      Rif. 4.2.k CEI UNI 11352 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352   EGE, CS, UC 

      PR ES1 

 
 

 

 
 

 

     

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352   EGE, CS, UC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: UC= Ufficio Commerciale; EGE= Esperto Gestione dell’Energia; IO= Ingegneria d’Offerta; RSC= 

Responsabile Sviluppo Commesse; CS= Customer Satisfaction; MKTcc= Marketing Comunicazione; SAT= 

Servizio Assistenza Tecnica; UA= Ufficio Approvvigionamenti  

Fine lavori 

Manutenzione 

Formazione ed 

informazione utente 

Monitoraggio consumi 

 

Relazione periodica 

Conduzione 
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5.2 Diagramma di flusso operativo per l’erogazione dei servizi energetici: 

ambito impianto di illuminazione interna 

 

 AZIONE   Riferimento Normativo (RN)  Funzione coinvolta 

     Riferimento Interno (RI) 

     Link - Note 

           

 

 
 

 

           UC 

 

 

 

 

 

 

      Rif. 4.2.a  CEI UNI 11352   UC  

      Rif. 4.2.a  CEI UNI 11352 

      PR A1 

 

 

 

 

 

 

 

           EGE, IO 

          
 

 

 

 

 

NO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SI  
 

 

   

      Rif. 4.2.c  CEI UNI 11352   IO, EGE, UC 

      Rif. 4.2.d  CEI UNI 11352     

      IO trasmette a UC 

      Format Menowatt GE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contatto cliente 

Raccolta dati diagnosi 

audit energetico 

Esame dati 

Dati 

completi 

Progetto tecnico 

miglioramento 

efficienza energetica 
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Format Menowatt GE   UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rif. 4.2.e  CEI UNI 11352   UA, RSC, CS 

       

 

 

 

 

 

      

Rif. 4.2.h  CEI UNI 11352 

      PR A1     EGE, CS 

      SAT avvisa MKT/EGE attivazione SAT, UC 

      servizio e fornisce pwd 

      Invio lettera a cliente avvio servizio 
     

 

 

 

 

      EGE, MTKcs, UC concordano tempistiche 

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352 EGE, CS, UC 

      PR A1 

      Invio a Cliente, installatore, agente 

 

 

 

 

     

RSC avvisa MKT fine lavori  SAT, UC 

      Invio lettera a cliente richiesta fatture MKTcs, UC 

         
     

 

 

 

 
 

 

 

      Rif. 4.2.g  CEI UNI 11352   SAT 

 
 

 

 

 

 

 

 
Rif. 4.2.f  CEI UNI 11352   SAT 

      Eventuale outsourcing (PR, IL)  UA 

 

 

 

 

Contratto 

Processi autorizzativi 

Realizzazione interventi 

Realizzazione 

monitoraggio consumi 

 

Relazione monitoraggio 

consumi 

 

Fine lavori 

Manutenzione 

Conduzione 
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Rif. 4.2.j  CEI UNI 11352   EGE, MKTcc, UC 

      Rif. 4.2.l  CEI UNI 11352 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352   EGE, CS, UC 

      PR A1 

 
 

 

 
 

 

     

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352   EGE, CS, UC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: UC= Ufficio Commerciale; EGE= Esperto Gestione dell’Energia; IO= Ingegneria d’Offerta; RSC= 

Responsabile Sviluppo Commesse; CS= Customer Satisfaction; MKTcc= Marketing Comunicazione; SAT= 

Servizio Assistenza Tecnica; UA= Ufficio Approvvigionamenti  

Formazione ed 

informazione utente 

Monitoraggio consumi 

 

Relazione periodica 
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5.3 Diagramma di flusso operativo per l’erogazione dei servizi energetici: 

ambito certificazione energetica edifici 
 

 AZIONE   Riferimento Normativo (RN)  Funzione coinvolta 

     Riferimento Interno (RI) 

     Link - Note 

           

 

 
 

 

           UC 

 

 

 

 

 

 

      Rif. 4.2.a  CEI UNI 11352   UC  

      Rif. 4.2.b  CEI UNI 11352 

      PR A1 

 

 

 

 

 

 

 

           EGE 

          
 

 

 

 

 

NO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SI  
 

 

   

      Rif. 4.2.c  CEI UNI 11352   EGE, IO, UC 

      Rif. 4.2.d  CEI UNI 11352     

      IO trasmette a UC 

      Format Menowatt GE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto cliente 

Raccolta dati diagnosi 

audit energetico 

Esame dati 

Dati 

completi? 

Progetto tecnico 

miglioramento 

efficienza energetica 

e/o rilascio 

certificazione 
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Format Menowatt GE   UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rif. 4.2.e  CEI UNI 11352   UA, RSC, CS 

       

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Rif. 4.2.h  CEI UNI 11352   EGE, CS 

       
     

 

 

 

 

       

 
RPE, MTKcs, UC  

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352 EGE, CS, UC 

      Invio a Cliente, agente 

 

 

 

 

     

RSC avvisa MKT fine lavori  SAT, UC 

      Invio lettera a cliente richiesta fatture CS, UC  

        
     

 

 

 

 
 

 

 

       

 

Rif. 4.2.g  CEI UNI 11352   SAT 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contratto 

miglioramento 

efficienza energetica o 

certificazione 

energetica edifici 

Realizzazione interventi 

di miglioramento 

efficienza energetica 

e/o rilievi per 

certificazione 

energetica 

Realizzazione 

monitoraggio consumi 

 

Relazione monitoraggio 

consumi 

 

Fine lavori 

(miglioramento 

efficienza energetica 

e/o rilievi per 

certificazione 

energetica) 

Manutenzione 
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Rif. 4.2.f  CEI UNI 11352   SAT 

      Eventuale outsourcing (PR, IL)  UA 

 

 

 

 
Rif. 4.2.j  CEI UNI 11352   EGE, MKTcc, UC 

      Rif. 4.2.k CEI UNI 11352 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352   EGE, CS, UC 

      PR A1 

 
 

 

 

 
 

 

     

Rif. 4.2.i  CEI UNI 11352   EGE, CS, UC 

 
 

 

 

 

 

 

Rif. 4.2.l  CEI UNI 11352   EGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: UC= Ufficio Commerciale; EGE= Esperto Gestione dell’Energia; IO= Ingegneria d’Offerta; RSC= 

Responsabile Sviluppo Commesse; CS= Customer Satisfaction; MKTcc= Marketing Comunicazione; SAT= 

Servizio Assistenza Tecnica; UA= Ufficio Approvvigionamenti  

Conduzione 

Formazione ed 

informazione utente 

Monitoraggio consumi 

 

Relazione periodica 

Certificazione 

energetica edifici 
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Allegato 1 al Modello ESCo Menowatt GE 

Piano permanente formativo ed informativo rivolto al personale interno  
 

 

N° Tipo di Intervento Formativo Figure/Processi Aziendali 

Interessati 

G F M A M G L A S O N D 

1.  Aggiornamento legale, 

normativo-legislativo 

Porretti, Riga X X X X X X X  X X X  

2.  Aggiornamento normativo-

tecnico 

Amadio, Gugliotti X X X X X X X  X X X  

3.  Aggiornamento strategico 

commerciale 

Maroni X X X X X X X  X X X  

4.  Aggiornamento strategico 

tecnico 
Marcucci X X X X X X X  X X X  

5.  Aggiornamento operativo Amadio, Fiorino, Talamonti 
X X X X X X X  X X X  

6.  Aggiornamento finanziario, 

amministrativo 

Riga 
X X X X X X X  X X X  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato: Amm. Area tecnica 

Roberto Marcucci 
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Allegato 2 al Modello ESCo Menowatt GE 

Organigramma funzionale specifico per l’erogazione dei servizi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Approvato: Amm. Area tecnica 

Roberto Marcucci 

 

Area legale, contratti 

Michela Porretti   

Giuseppe Riga 

 

Amministratore (area comm. amm.) 

Adriano Maroni 

Amministratore (area tecnica) 

Roberto Marcucci 

Area amministrativa, 

finanziaria 

Giuseppe Riga 

Area Marketing 

Customer Satisfaction 

Donatella Talamonti 

Area Marketing 

Comunicazione 

Moretti comunicazione  

Area gestione energia 

industriale e civile 

Daniele Gugliotti 

 

 

Area progettazione servizi 

energetici 

Daniele Gugliotti 

 

Area sviluppo commessa 

Toni Traini  

Area assistenza tecnica 

Daniele Amadio  

Area referenti con il 

cliente 

Il coordinatore 

Alessandro Fiorino 

 

 

Coordinatori locali  
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Allegato 3 al Modello ESCo Menowatt GE 

Piano formativo ed informativo rivolto all’utente 

 
 AZIONE      Funzione coinvolta 

             

  
     Area progettazione 

Area commerciale  

 

 

 

 
Area tecnica 

 

 

 

 

 
        Area tecnica 

 

 

 

 
        Area progettazione 

Area commerciale 

        Area Marketing customer satisfaction 

Area Marketing comunicazione 

 

 

 
Area commerciale 

        Area Marketing customer satisfaction 

Area Marketing comunicazione 

 

 

 

      
Area Marketing comunicazione 

 

         
 

 

Area commerciale 

        Area Marketing customer satisfaction 

 

 

 

 

 
Presentazione progetto  

 
Esecuzione progetto  

 
Attivazione sistemi di 

monitoraggio  

 
Comunicazione risultati in 

corso d’opera a utente 

 
Comunicazione risultati 

termine lavori 

 
Supporto comunicazione 

ai media  

 

Consulenza rapporti 

fornitori di energia 
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Area progettazione 

Area commerciale 

        Area Marketing customer satisfaction 

 

 

 

      

  
Area Marketing comunicazione 

 

 

 

 
Area progettazione 

Area commerciale 

        Area Marketing customer satisfaction 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Approvato: Amm. Area tecnica 

Roberto Marcucci 

 

 
Verifiche periodiche 

andamento consumi 

 
Supporto comunicazione 

ai media  

 

 
Consulenza 

implementazione ulteriori 

azioni miglioramento 
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Allegato 4 al Modello ESCo Menowatt GE 

Valutazione del possesso dei requisiti cogenti 

 

1. Premessa 
 

La norma CEI UNI 11339:2009-12 “Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia – Requisiti 

generali per la qualificazione” definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli 

Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) delineandone i compiti, le competenze e le modalità di 

valutazione delle competenze. 

 

2.  Competenze 
 

Secondo la norma CEI UNI 11339:2009-12, l'EGE deve possedere le seguenti competenze: 

-  conoscenza dei Sistemi di Gestione dell'Energia e delle tecniche di auditing in tale ambito 

ed, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di 

predisporre ed implementare tale Sistema nell’organizzazione ivi compreso un programma 

di gestione dell’energia conforme alla UNI CEI EN 16001(ora CEI UNI EN  ISO 50001:2011); 

-  conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle 

fonti rinnovabili; 

-  conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici; 

-  conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato 

stesso, della conoscenza di base delle metodologie di valutazione economica dei progetti, 

della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di 

finanziamento (finanza di progetto - “project financing” e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), 

nonché della valutazione dei rischi di progetto; 

-  conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e 

conseguiti; 

-  conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare 

riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di 

affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione 

garantita; 

-  conoscenza di base del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, 

controllo di gestione e budget, contabilità analitica; 

-  conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. 

In ragione di una maggiore definizione dei campi di competenza della figura professionale sono 

definite due macroattività specializzate: EGE settore industriale (con particolari competenze 

finalizzate ad applicazioni industriali e processi produttivi), EGE settore civile (con particolari 

competenze finalizzate agli utilizzi civili e della pubblica amministrazione). 

 

3. Modalità di valutazione 
 

Il processo di valutazione, sviluppato secondo la presente norma, può essere condotto in termini di: 

-  autovalutazione; 

-  valutazione da parte dell'organizzazione entro cui l'EGE andrà a operare; 

-  valutazione da parte di soggetti terzi, anche all'interno di processi di certificazione. 

Per l’accesso alla procedura di valutazione della qualificazione è richiesto il possesso di adeguata 

esperienza professionale nel settore della gestione dell'energia, eventualmente integrata dai 

relativi titoli di formazione. In particolare la formazione scolastica deve risultare tanto più 

approfondita ed attinente compiti e competenze dell'EGE quanto minore è l'esperienza 

professionale maturata. 

La formazione scolastica è comprovata con idoneo titolo di studio. 

L’adeguata esperienza deve essere documentata con lettere di incarico/referenze e/o altra 

documentazione pertinente. 
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4. Valutazione cogente 
 

Nell’organigramma funzionale della ESCo Menowatt GE, il ruolo di Esperto in Gestione dell’Energia 

è svolto dall’Ing. Daniele Gugliotti. 

L’incarico è stato affidato attraverso un processo di valutazione eseguito da parte della Menowatt 

GE basato sulle esperienze lavorative e il percorso accademico svolto. 

L'EGE selezionato è risultato in possesso di: 

- idonea conoscenza della legislazione e della normativa tecnica in materia ambientale ed 

energetica nonché idonea conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia, delle tecniche 

di auditing e delle tecnologie tradizionali ed innovative di efficienza energetica comprese 

le fonti rinnovabili.  

Tali conoscenze sono maturate durante l’intero percorso di studi accademici, inoltre sono 

comprovate dalla frequentazione di un corso specifico in  “Energy Management & Habitat 

Restyling” presso la sede di Ancona della Management Academy della società SIDA 

Group, frequentato da marzo 2015 a giugno 2015. Durante tale corso il soggetto ha 

acquisito conoscenze sulle tecnologie di produzione da fonti fossili e rinnovabili, incentivi 

relativi sia alla produzione elettrica da fonti rinnovabili che all'efficientamento energetico, 

l'energy management, la certificazione energetica, riqualificazione e restyling, green 

economy, contributi comunitari in ambito energy, il project management, Work Breakdown 

Structure, illuminazione a LED, modalità di trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche e 

reflue, impianti di cogenerazione. 

- idonea esperienza e conoscenza del mercato dell'energia elettrica e gas, oltre che degli 

attori coinvolti nel mercato stesso, per le sua attività di progettazione nel campo dei TEE 

(Titoli di Efficienza Energetica); 

- comprovata esperienza nel settore della gestione di appalti e offerte, mirate alla 

progettazione in "project financing" e "FTT" d'interventi di efficienza energetica e uso 

razionale dell'energia, applicando le conoscenze di base delle implicazioni ambientali negli 

usi energetici; 

- idonea conoscenza delle tipologie contrattuali per l'acquisto di beni e/o servizi, con 

particolare riferimento a tutti gli interventi finalizzati all'uso razionale dell'energia e efficienza 

energetica, anche tramite contratti specifici con garanzie di risultato e/o di prestazione. Tali 

procedure sono legate alle sue conoscenze in materia di "project management" e sulle 

conoscenze acquisiti in materia di organizzazione aziendale, contabilità analitica e 

controllo e gestione budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato: Amm. Area tecnica 

Roberto Marcucci 
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Allegato 5 al Modello ESCo Menowatt GE 

Riscontro della presenza dei contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio 

di efficienza energetica 

(Appendice B CEI UNI 11352:2014) 

 
 

Pos. Voce del contratto 

(CEI UNI 11352:2014) 

Riscontro Offerta Riscontro Contratto 

1 Obbligo di dare piena attuazione alle 

misure previste dal contratto 

 

na Art.6 comma 1 

2 Dichiarazione di conformità del contratto 

alla seguente appendice 

 

na Premesse, punto 6 

3 Definizione dell’ambito e delle modalità 

di Diagnosi Energetica 

 

Cap.3.1 Premesse, punto 7 

4 Definizioni condizioni dei consumi di 

riferimento 

 

Cap.4 Premesse, punto 7 

Art.6 comma 1 

5 Definizione dei fattori di aggiustamento 

delle condizioni di riferimento 

 

Cap.5 Art.6 

6 Definizione degli interventi di 

miglioramento dell’efficienza energetica, 

la relativa tempistica di realizzazione e 

ove pertinente, i relativi costi 

 

Capp.6 e 12 Artt.2 e 4 

7 Miglioramento dell’efficienza energetica 

atteso e relativa metodologia utilizzata 

 

Capp.6 e 7 Art.2 e Art.6 comma 1 

8 Risparmio economico atteso espresso in 

euro e relativa metodologia utilizzata 

 

Cap.8 na 

9 Miglioramento dell’efficienza energetica 

garantito 

 

Cap.9 Art.6 

10 Programma di misure e verifica 

 

Cap.10.1 Art.6 comma 3 

11 Modalità di finanziamento degli 

interventi di miglioramento dell’Efficienza 

Energetica 

 

Cap.11 Art.4 e art. 6.2  

12 Prezzo del servizio 

 

Cap.12 Art.4 

13 Durata contrattuale 

 

Cap.13 Art.4 

14 Frequenza della reportistica 

commisurata alla durata del contratto e 

alle esigenze del cliente 

 

Cap.14 Art.6 comma 3 

15 Piano informativo e Formativo del cliente 

 

 

na Art.6 commi 3 e 4 
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16 Eventuali attività fornite da terze parti 

 

 

Capp.6 e 10 Art.2 e art.5.5 

17 Documentazione fornita 

 

Capp.6 e 15 Premesse, punti 2 e 8 

18 Responsabilità e obblighi delle parti na Artt.4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 

16, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello di Organizzazione e Gestione dell’erogazione dei servizi di efficienza energetica – Norma CEI UNI 11352:2014 

ed. 8 del 1 marzo 2018 

Pagina 34 di 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Pagina lasciata intenzionalmente bianca] 
 

 

 



 

 

Menowatt Ge Spa 

Via Bolivia, 55 - 63066 Grottammare (AP) Italy  

tel. (+39) 0735 595131  

fax (+39) 0735 591006  

e-mail: info@menowattge.it 

pec: menowattge.pec@legalmail.it 

www.menowattge.it  

 

Il Sistema di qualità  Menowatt Ge  è certificato a norme UNI EN ISO 9001: 2015. 

 

 Menowatt Ge  dispone di attestazione SOA. 

 Menowatt Ge  è Energy Service Company accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.  

 Menowatt Ge  è certificata in conformità alla norma CEI UNI 11352 (gestione ESCo). 

 Menowatt Ge  è socio del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


