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UFFICIO STAMPA 
 
 
Comunicato stampa n. 020/2016 
PUBBLICATO IL BANDO DEL SERVIZIO ENERGIA 
16 gli edifici comunali (scuole, biblioteca e municipio) 
 
 
 
Questa mattina, venerdì 19 febbraio è stato pubblicato il bando per l’appalto del servizio energia, che 
comprende interventi di riqualificazione ed efficienza energetica, conduzione manutenzione degli impianti 
termici ed elettrici in 16 edifici comunali, ad esclusione di quelli residenziali. 
La formula scelta è quella del partenariato-pubblico privato con società ESCO (energy service company) e 
con Contratto di Rendimento Energetico (EPC), come previsto dalla normativa comunitaria. 
Per aggiudicarsi il servizio, che ha durata di 15 anni, si dovrà garantire, a livello complessivo degli immobili 
assegnati, una riduzione del consumo energetico di almeno il 15% rispetto alla Baseline Energetica Termica 
e di almeno il 10% rispetto alla Baseline Monetaria Elettrica. 
Gli interventi da eseguire in ciascun edificio sono elencati nei documenti del voluminoso capitolato di appalto 
e comprendono la sostituzione delle caldaie e di altri interventi di efficentamento energetico. 
Fanno parte del bando tutte le scuole della città, la sede della Biblioteca, il Municipio e la sede dell’asilo nido 
Oplà di Ruginello. 
Il bando, con scadenza prevista per giovedì 16 giugno 2016, è disponibile sul sito internet comunale, 
informazioni all’ufficio patrimonio al numero 039.66.59.361-225 oppure via mail all'indirizzo: 
ufficiopatrimonio@comune.vimercate.mb.it. 
 
“Una rivoluzione” - dichiara Paolo Brambilla Sindaco della Città di Vimercate. “Intervenire con grandi 
investimenti su quasi venti edifici comunali, ricercando il privato che li effettui, gestendo negli anni i nuovi 
impianti. Obiettivi: fare economie gestionali per energia e riscaldamento, ma soprattutto rendere i nostri 
edifici meno inquinanti. Un importante intervento di politica ambientale e di riqualificazione degli impianti 
comunali. Perché la Vimercate del futuro sia più vivibile””.  
 
"Siamo molto fieri di questo risultato frutto di anni di lavoro e di confronto anche con altre municipalità ed enti 
locali che si sono impegnati come noi nel raggiungere obiettivi così strategici e performanti – ha dichiarato 
Corrado Boccoli Vicesindaco della Città di Vimercate con delega allo sviluppo sostenibile. 
Un impegno che manteniamo con la città e che permetterà di avere edifici più sostenibili e performanti per 
una città più sostenibile e attenta all'ambiente in linea con gli obiettivi che ci eravamo fissati di raggiungere 
con il patto dei Sindaci. 
I miei complimenti vanno anche alla struttura tecnica tutta che, anche in questo caso hanno dato prova di 
professionalità e di capacità di innovazione". 
 
 
 
Vimercate, 19 febbraio 2016 


