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Al Presidente
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Pescara
Oggetto: richiesta segnalazione struttura professionale
Preg.mo Presidente
Con la presente le richiediamo di volerci segnalare, nell’ambito degli iscritti a codesto Ordine professionale, staff di
ingegneri specializzati nel campo della progettazione impiantistica ed energetica.
L’Organismo che ci ha incaricato di coordinare le attività tecniche è leader nazionale del settore, che intende stipulare
contratti di servizio energia con interventi di efficientamento e FTT (finanziamento tramite terzi), sia per clienti privati
di adeguata dimensione, sia per enti pubblici.
I settori di intervento saranno:
‐ Patrimonio pubblico (riqualificazione energetica edifici e relamping, sia interno che per aree esterne
carrabili e pedonali;
‐ Efficientamento energetico sistemi produttivi industriali;
‐ Relamping settore terziario e commercio con Noleggio operativo;
‐ Efficientamento energetico edifici privati (impianti e involucro)
Le prestazioni che saranno richieste alla struttura selezionata, in prima istanza:
‐ Sopralluoghi per ispezione strutture (territorio nazionale);
‐ Analisi energetica (con analisi fatture e validazione modelli energetici) ;
‐ Audit preliminare per interventi di efficientamento, con stima risparmi energetici possibili e costi necessari per
l’investimento, al fine di formulare al cliente una proposta di contratto di servizio energia (con diverse
soluzioni di graduale impegno);
Le prestazioni necessaria dopo la stipula dei contratti, saranno:
‐ Procedure autorizzative;
‐ Progettazione esecutiva degli interventi;
‐ Direzione dei lavori;
‐ Rendicontazioni tramite sistema di monitoraggio certificato;
‐ Verifiche annuali sullo stato dei siti contrattualizzati
Le chiediamo di farci pervenire alla mail info@energiasensibile.it le segnalazioni dei professionisti che avessero le
competenze e la capacità organizzativa per adempiere a quanto sopra, con allegato un curriculum professionale
sintetico che porti evidenza solo di quanto correlato alle attività da svolgere.
Il compito della nostra struttura di coordinamento sarà quello di indicare le professionalità idonee all’Amministrazione
della società sotto indicata, con la quale sarà definito un accordo quadro.
Organismo di riferimento: ACME INVEST s.r.l. Roma ‐ www.acmeinvest.eu ‐ info@acmeinvest.eu
Organismo di coordinamento tecnico:
ENERGIA SENSIBILE Pescara – info@energiasensibile.it
La ringraziamo per quanto di vostra iniziativa
Cordiali saluti
Pescara, lì 30/11/2017

