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Premessa  

Il Decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, recante recepimento della Direttiva  

n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, all’articolo 28 (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a 

lungo termine), comma 4, stabilisce che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – Consip S.p.A. (di seguito: Consip) 

definisce, con il supporto del GSE, uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti 

rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia 

elettrica di lungo termine. L’utilizzo degli strumenti di gara di cui al primo periodo si aggiunge alle 

procedure di acquisto per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip, 

nell’ambito del piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, al fine di 

consentire a quest’ultima di acquistare prevalentemente energia da fonti rinnovabili”. 

 

Il presente documento di consultazione del mercato, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida 

n. 14 dell’ANAC recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” e tenuto conto delle 

modifiche intervenute nella legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, ha l’obiettivo di:  

• garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;  

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato; 

• individuare le migliori soluzioni di mercato, con alto contenuto innovativo e forte impatto in 

termini di efficacia ed efficienza della soluzione proposta, di vantaggio o riduzione di impatti 

ambientali o sociali rivolti ai propri dipendenti, ai clienti o alla collettività;  

 

In merito alla presente consultazione Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - 

previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il 

presente questionario e inviandolo entro 15 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC 

seusconsip@postacert.consip.it.  

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 

sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al 

prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione salva diversa indicazione presente di 

seguito nel questionario. 

Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di 

privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra 

informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza nel 

campo di attività di cui alla consultazione. 

 Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici 

agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi 

dovrà avvenire in forma anonima.   

Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la 

presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della 
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documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

 

 

Dati azienda 

 

Azienda  Elettricità Futura 

Indirizzo  Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma 

Nome e cognome del 
referente 

Andrea Zaghi 

Ruolo in azienda Direttore Generale 

Telefono 068537281 

Fax / 

Indirizzo e-mail segreteria@elettricitafutura.it  

Data compilazione del 
questionario 

28/1/2022 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la 

raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati 

al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, 

nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della 

merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e 

statistiche. 

 

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel 

rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà 

luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. 

  

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato 

relativamente alla Vostra azienda. 

 

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto 

previsto dagli obblighi di legge. 

 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, 

l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia 

mailto:segreteria@elettricitafutura.it
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o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati 

personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie 

di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove 

possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 

20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 

l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la 

protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. 

 

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei 

Dati personali forniti. 

 

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per 

l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate 

al Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica 

esercizio.diritti.privacy@consip.it. 

  

mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it
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Breve descrizione dell’iniziativa  

Il D.Lgs n. 199/2021 ha stabilito che Consip, con il supporto del GSE, è tenuta a promuovere la 

compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per la Pubblica amministrazione attraverso 

schemi di accordo di lungo periodo.  

A tal fine, Consip intende approfondire e definire il contenuto e le caratteristiche di tali contratti. Nello 

specifico si tratta di contratti con durata e condizioni economiche fissate, nell’ambito dei quali 

l’energia deve essere generata da specifici impianti preferibilmente di nuova installazione, con un 

pricing chiaro, stabile ed economicamente vantaggioso per la PA. 

 

Domande  

1. Avete stipulato contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine 

negli ultimi 3 anni? In caso di risposta affermativa specificare il relativo fatturato, la tipologia e l’età 

degli impianti utilizzati, il consumo annuo e il settore del cliente (industriale, terziario, PA,...). 

Sì, gli operatori associati. 
Si rimanda alle singole risposte al documento di consultazione delle aziende per i corrispondenti 
valori 

 
2. Consip prevede di definire degli strumenti di gara per la fornitura di energia elettrica da fonti 

rinnovabili con contratto a lungo termine per le Pubbliche Amministrazioni. Sarebbe interessato a 

partecipare alla gara per l’affidamento di tale contratto? In caso negativo quali sono le principali 

motivazioni?  

Gli operatori sono molto interessati a stipulare PPA con le Pubbliche Amministrazioni.  
 
Gli aspetti fondamentali da chiarire a valle della consultazione saranno:  

• le modalità di partecipazione e implementazione delle gare;  

• la compatibilità della stipula dei PPA con quanto previsto dal Codice Appalti e in generale 
con le pratiche burocratiche/normative della PA (si rimanda alla risposta 12). 

 
3. A vostro avviso questa tipologia di contratto dovrebbe prevedere: 

i) che l’impianto sia già in esercizio 

ii) oppure che l’impianto debba essere di nuova realizzazione 

iii) oppure che una quota parte della fornitura provenga da un impianto in esercizio e un’altra 

quota parte da un altro impianto da realizzare? 

Esporre le motivazioni. 
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Sia la soluzione i) che ii) dovrebbero a nostro avviso essere previste. La soluzione iii)  è comunque 
gestibile, ma probabilmente più complessa, in quanto il venditore dovrà trovare una soluzione per 
coprire la quota di energia derivante dall’impianto in fase di realizzazione fino all’entrata in esercizio 
dello stesso. 
 
In generale, è utile che non sia esclusa nessuna modalità di approvvigionamento, includendo quindi 
sia impianti nuovi che già in esercizio.  
 
Al fine di garantire e proporre differenti profili di approvvigionamento, rispondendo alla necessità 
della controparte acquirente, sarebbe necessario prevedere inoltre che il PPA preveda 
l’approvvigionamento di un mix di fonte (eolico, rinnovabile etc.) e che sia possibile includere 
l’utilizzo di impianti di accumulo. Su quest’ultimo aspetto si rimanda alla risposta 13. 

 

4. Con riferimento alla domanda precedente, considerando l’ipotesi di impianti già in esercizio, a vostro 

avviso da quanto tempo (massimo) dovrebbero essere entrati in esercizio? Quale dovrebbe essere la 

durata minima del contratto? E quella massima? La durata del contratto sarebbe diversa nelle 

fattispecie sub ii) e iii) di cui alla domanda 3? 

In generale, riteniamo che la durata massima del contratto standard dovrebbe essere superiore a 
5-10 anni, per aumentare la platea dei partecipanti e la liquidità del sistema. Quella minima invece 
dovrebbe essere pari a 5 anni. Non è comunque da escludere la possibilità di prevedere durate 
contrattuali minori (es. 3 anni, oppure soluzioni “miste” che prevedano step successivi 3+2, 3+3, 
etc…) al fine di ridurre i rischi di investimento per il produttore e garantire prezzi più stabili 
all’acquirente. 

 

5. Qualora nel contratto di lunga durata fosse prevista che tutta o una quota parte della fornitura 

provenga da un impianto ancora da realizzare, qual è il numero massimo di anni entro il quale 

l’impianto dovrà diventare operativo?  

Nonostante le semplificazioni normative introdotte negli ultimi due anni, il nodo delle tempistiche 
del permitting continua a essere un aspetto estremamente critico nel processo di realizzazione di 
un nuovo impianto rinnovabile. Qualsiasi limite temporale individuato pertanto dovrà tenere conto 
dei potenziali ritardi nell’iter di ottenimento delle autorizzazioni all’installazione, senza che questi 
comportino penalizzazioni. 

 

6. Con riferimento alla domanda precedente, al momento della stipula del contratto in che stato di 

avanzamento deve essere la realizzazione dell’impianto (approvazione progetto esecutivo, inizio 

lavori, ecc.)?  

Sarebbe opportuno che fosse possibile stipulare un contratto PPA anche nel corso della procedura 
di autorizzazione. 
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7. Con riferimento a suddetti contratti di lunga durata ritenete opportuno individuare un volume minimo 

di consumo annuo (MWh) o di capacità (MW) al di sotto dei quali non si ritiene opportuno stipulare il 

contratto? 

Riteniamo non si possa esprimere una preferenza assoluta per l’individuazione di valori minimi 
dell’una o dell’altra grandezza in considerazione del fatto che i venditori progettano e sviluppano i 
propri PPA in modo differente tra loro (con o senza volumi minimi, siano essi di consumo o 
capacità), anche in funzione delle necessità di approvvigionamento della controparte. 

 

8. All’interno di questi contratti dovrà essere indicato l’impianto/gli impianti da fonte rinnovabile con i 

relativi dati (es. tipologia, ubicazione, dimensione, ecc..). A vostro avviso ritenete possibile prevedere 

un contratto in cui una parte preponderante della fornitura provenga dall’impianto/i indicato/i, 

mentre per una parte residuale della fornitura la provenienza da sole fonti rinnovabili venga attesta 

tramite Garanzia d’Origine – GO? In caso negativo quali sono le principali motivazioni? 

Al fine di permettere al venditore di energia di gestire al meglio il proprio portafoglio di impianti e 
soprattutto poter sfruttare appieno le potenzialità dei PPA, tale configurazione deve essere resa 
possibile.  
 
Per quanto riguarda la comunicazione da parte del venditore del set informativo minimo sul PPA, 
riteniamo utile indicare durata, fonte, energia disponibile (non la taglia impianto) e COD 
(commercial operating date) dell’impianto. Eventualmente come informazioni aggiuntive 
potrebbero essere indicate le seguenti: prezzo di riferimento (prezzo zonale o PUN), zona 
geografica (nord, centro, sud), eventuale presenza di sistemi di accumulo 

 

9. Con riferimento alla precedente domanda, in caso di risposta affermativa, quale potrebbe essere la % 

da attestare tramite GO? Ritenete congruo un valore pari 20% del volume annuo? 

Trattandosi di una parte residuale, non dovrebbe essere superiore al 20% (si suggerisce di porre un 
limite tra il 10 e 20%). 

 

10. A vostro avviso, per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine per le Pubbliche 

Amministrazioni, quale potrebbe essere la migliore tipologia di pricing? Per quale motivazione? 

La soluzione più semplice per la sottoscrizione di un PPA è rappresentata dalla tipologia dei contratti 
a prezzo fisso nominale. Tale soluzione prevede un prezzo unico per tutta la durata del contratto 
che non muta anche al variare dei prezzi che si formano sul mercato elettrico. Il beneficio più 
evidente è sicurezza del prezzo, che viene stabilito al momento della sottoscrizione del contratto e 
consente una rendicontazione più semplice da parte della PA. Eventualmente potrebbe considerarsi 
un prezzo indicizzato con la definizione di un floor. 
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Evidenziamo però che la formula di contratto a prezzo fisso per l’intera durata o differenziato per 
periodi/anni di fornitura, non esaurisce l’ampia casistica di tipologie contrattuali che possono 
essere stipulate. La gara di fornitura dovrebbe quindi poter prevedere anche formule di prezzo 
indicizzate, ai prezzi di borsa (PUN), strutture con CAP e floor, Margin Sharing. 
 

 

11. Con riferimento alla domanda precedente, un prezzo fisso valido per tutti i giorni e per tutte le ore del 

giorno potrebbe essere valido? Quali ritenete siano i vantaggi e quali le criticità di tale tipologia di 

pricing? 

L’ipotesi è accettabile, ma, anche in ottica di bancabilità, sarebbe preferibile un PPA pay-as-
produced. Per l’acquirente lo svantaggio in caso di prezzo fisso baseload sarebbe un prezzo più 
elevato. 

 

12. Quali ostacoli individuate nella fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile a lungo termine alla 

PA? Quali ritenete siano gli impegni che la PA dovrebbe assumere per stipulare questa tipologia di 

contratti? 

I principali ostacoli che impediscono un effettivo decollo del mercato dei PPA risiedono in realtà a 
monte, nelle difficoltà di permitting che oggi incontrano gli impianti a fonti rinnovabili e nelle 
modifiche normative, talvolta retroattive, che costituiscono un forte freno alla generazione di 
energia ed alla sua collocazione sul mercato. 
 
Rispetto, nello specifico, agli impegni che la PA dovrebbe assumersi per stipulare questa tipologia 
di contratti , riteniamo prioritario: 

• Garantire un acquisto di lungo termine 

• Fissare termini di pagamento non più lunghi di 90 giorni. 
Oltre a ciò, andrebbe valutata e garantita la compatibilità tra il codice appalti, le gare pubbliche e 
la stipula dei PPA. Per gli operatori, infatti, risulta difficile sviluppare un PPA “generico” per 
partecipare a una gara pubblica senza conoscere le specifiche necessità della controparte, che 
raramente possono essere standardizzate, in quanto sono soggette a diverse variabili. Ad esempio, 
inoltre, in base al codice appalti la PA può risolvere un contratto in qualsiasi momento e questo 
risulta poco compatibile con la natura del PPA 

 

13. Quali ritenete siano le tipologie di fonti e quindi di impianti che si prestano maggiormente per questa 

tipologia di contratti? Ritenete che sia opportuno un contratto che preveda un mix di fonti rinnovabili 

e quindi di impianti o sarebbe preferibile un contratto con più impianti relativi alla stessa fonte 

rinnovabile?  
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Tutte le fonti sono idonee. L’eventuale ricorso ad un portafoglio di fonti inoltre permette di 
bilanciare la potenziale indisponibilità di generazione in certe fasce (es. mix fonti non programmabili 
quali fotovoltaico ed eolico, con fonti programmabili come idroelettrico, bioenergie o geotermia), 
soprattutto se affiancate anche a sistemi di accumulo. Non dovrebbero quindi essere posti vincoli 
all’offerta. 

 

14. In caso di mix di fonti rinnovabili, come valutate la presenza di energia prodotta da impianti geotermici 

o a biomassa?  

Gli impianti geotermici o a bioenergie, che garantiscono una produzione continua e programmabile, 
possono sicuramente essere candidati idonei alla fornitura di energia tramite contratti di lungo 
termine 

 

15. Ulteriori segnalazioni sul tema a discrezione dell’interessato. 

Tra i temi che è opportuno approfondire per una efficace diffusione dei PPA c’è quello delle garanzie 
di controparte. In questo ambito sarebbe opportuna una riflessione a livello centrale 
sull’individuazione di un soggetto di ultima istanza in grado di garantire le fornitura/acquisto di 
energia qualora uno dei due contraenti non sia nelle condizioni di mantenere l’impegno per la 
durata prevista dal contratto (ad esempio GSE, che svolge già oggi questo ruolo nell’ambito di alcuni 
schemi incentivanti e che possiede dunque le necessarie competenze, esperienza e strumenti per 
svolgere un ruolo di controparte di ultima istanza). 
 
In definitiva la questione fondamentale è che il PPA debba essere strutturato in modo da essere 
bancabile. 

 

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente 

espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti. 

 
 

Firma operatore economico 

[Andrea Zaghi] 
 
 

___  
 __________________ 

 


