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SCHEDEDIMONITORAGGIO



1. Scopodell’attivitàdimonitoraggio

Durante la vita del contratto è necessario valutare in modo puntuale e trasparente i risultati ottenuti e gli

interventieffettuati:questaattivitàvadiparipassocon l’emissionedelle fatturedellediversecomponentidel

Canone del Servizio. L’attività di monitoraggio deve quindi essere articolata nei seguenti due temi, che sono

approfonditinelleschedetecnicheriportatesuccessivamente:

1. Conduzione emanutenzione degli impianti – Il monitoraggio di tale attività consente di verificare il

rispettodelPianodiManutenzioneordinariadefinito in fasecontrattualeegiustificaregli interventidi

manutenzionestraordinariachesonostatieffettuati.

TaleschedaèdacompilarsiperiQuadriElettrici(QE)

2. Realizzazionedegli interventieprestazioneenergeticadegli impianti– Ilmonitoraggiodi taleattività

consentediverificare laconformitàdegli InterventirealizzatirispettoaquantospecificatonelPEFenel

Contratto, nonché di restituire il quadro dei dati che comportano variazioni nel canone relativo al

risparmiocorrispostodalComune.

TaleschedaèdacompilarsiperiQuadriElettrici(QE)

Il Concessionario deve provvedere all’installazione e conduzione a proprie spese di un sistema di controllo

compostodallastrumentazionedicampoedaunapplicativosoftware,chepermettailmonitoraggiodeiconsumi

dei diversi vettori energetici e, conseguentemente, la quantificazione dei risparmi ottenuti ai fini del

raggiungimentodegliobiettividi risparmioenergeticooggettodel contratto stesso. Tale sistemadovràessere

resoaccessibilealComuneper tutto ilperiododivigenzadelcontratto,unitamenteallacessionedelle licenze

softwareminimenecessarieallagestioneedall’analisideidatialterminedellostesso.

Il Concessionario è responsabile dell’attività di monitoraggio, verifica e reporting delle prestazioni, che dovrà

essere svolta in collaborazione ed in contraddittorio con il Comune seguendo le istruzioni del presente

documento.

Alfinedipotergarantireunaattivitàcompletaetrasparente,sarannoindividuati:

• acuradelConcessionariounrappresentanteresponsabiledell’attivitàoggettodelpresenteallegatoper

tuttaladuratacontrattuale;

 a curadelComuneun rappresentante responsabileper l’accesso ai siti, la comunicazionedieventuali

variazionirispettoaquantoriportatonell’AllegatoBaseline.
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2. Reportperilmonitoraggiodell’attivitàdiconduzioneemanutenzionedegliimpianti

Si riportadi seguitounmodellodi reportper ilmonitoraggiodell’attivitàdi conduzioneemanutenzionedegli

impianti: tale report deve essere prodotto per ciascun Quadro Elettrico sopra specificato con cadenza non

superiorea6mesiedeveobbligatoriamenteessereallegatoallefattureemesseperilcorrispondenteservizio.

REPORTDIMONITORAGGIO–ModelloA

ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Dati generali
QuadroElettrico: CodiceeIndirizzo (A)

Annodicontratto: Numero (B) Report Numero (C)

Periododiriferimento: Mese‐Mese (D) Datadiemissione: GG/MM/AAAA (E)

2. Interventi di manutenzione ordinaria
Elencodegliinterventidimanutenzioneordinariaeffettuatinelperiododiriferimento:



Componente

dell’impianto
Descrizioneintervento

Dataincuiè

stato

effettuato

Periodicità

previstada

piano

Dataincui

l’interventoè

stato

effettuato

l’ultimavolta

Componente Descrizione GG/MM/AAAA Trimestrale GG/MM/AAAA

 … … … …

 (A)

3. Interventi di manutenzione straordinaria
Elencodegliinterventidimanutenzionestraordinariaeffettuatinelperiododiriferimento:



Componente

dell’impianto

Descrizione

intervento

Classificazione
(emergenza,

urgente,

nonurgente)

Dateeorari

Durata

dell’intervento

Costo

eventuale

extra‐

canone

[€]

Segnalazione Sopralluogo Risoluzione

Componente Descrizione Descrizione GG/MM/AA

hh:mm

GG/MM/AA

hh:mm

GG/MM/AA

hh:mm

ore,giorni… XXXXX.XX

 …  … … …

TOTALE    XXXXX.XX

 (A)
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3. Reportperilmonitoraggiodegliinterventiedellaprestazioneenergeticadegliimpianti

Siriportadiseguitounmodellodireportper ilmonitoraggiodelCronoprogrammadeilavoriedellaprestazione

energeticadegli impianti: tale reportdeveessereprodottoper ciascunQuadro Elettrico sopra specificato con

cadenzaannualeedeveobbligatoriamenteessereallegatoallefattureemesseperilcorrispondenteservizio.

Nella sezione 2, punto A, devono essere elencati tutti gli interventi previsti da Cronoprogramma dei lavori,

specificandone il grado di realizzazione (ad esempio: stesura progetto esecutivo, in corso, terminato) e le

eventualidatediinizioefinelavori,nelcasoincuigliinterventisianostatirealizzatinelperiododiriferimento.

TuttelepercentualidirisparmiosonodaintendersirispettoaiconsumiriportatiinBaseline.

REPORTDIMONITORAGGIO–ModelloB

REALIZZAZIONE INTERVENTI E PRESTAZIONE ENERGETICA IMPIANTI

1. Dati generali
QuadroElettrico: CodiceeNome (A)

Annodicontratto: Numero (B) Report Numero (C)

Periododiriferimento: Mese‐Mese (D) Datadiemissione: GG/MM/AAAA (E)

2. Interventi programmati e interventi realizzati
InterventiprevistidaCronoprogrammadei lavori (lista completa)e interventi realizzatinelperiododi

riferimento:



Annodi

contratto

Descrizione

intervento

Statodei

lavori
Iniziolavori Finelavori Note

X xxxxxxxx xxxxxxxx GG/MM/AAAA GG/MM/AAAA xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx GG/MM/AAAA GG/MM/AAAA xxxxxxxx

… … … … … …

 (A)

3. Dati di riferimento per il calcolo del Canone


Dato
Datoriportatoin

Baseline

Datonell’annodi

riferimento
Variazione

Oreannuediaccensione[h] XXXXXX XXXXXX XX.X%

 (A)

Potenza delle nuove lampade installate rispetto

allasituazionedescrittanegliAssessment[W]:
XXXXXXX (B)

4. Prestazione energetica del Quadro Elettrico
Consumiannui:



Dato
Datoriportatoin

Baseline
Consumoatteso Consumomisurato

Consumoelettrico[kWh] XXXXXX XXXXXX XXXXXX

 (A)

(continua alla pagina successiva)
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(prosegue dalla pagina precedente)

VariazionedeiconsumicomplessivirispettoaldatoriportatoinBaseline:

 +/‐XX.X% (B)

Andamentograficodeiconsumiannualiduranteilperiododicontratto:

  (C)



0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

Baseline 2018 2019 2020 2021 2022

Consumorilevato Consumoatteso




