
Allegato A 

CAPITOLATO TECNICO 

FORNITURA DI ENERGIA TERMICA ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO DELLA TAUFER SRL PER LA 

DURATA DAL 01.02.2022 AL 30.04.2022 

CIG (accordo quadro): 9054522BEB 

 

Art. 1 Informazioni generali 

1.1.  La TAUFER SRL è il gestore della rete di teleriscaldamento nel comune di Campo Tures. I clienti collegati 

sono in gran parte riforniti con il calore prodotto dall'azienda stessa. Tuttavia, nell'interesse della sostenibilità 

vengono utilizzate anche fonti di energia termica esistenti di impianti di energia termica esterni. I loro gestori sono 

indicati di seguito come „appaltatori “. 

Art. 2 Specifiche tecniche per il sistema di alimentazione 

2.1.  La fornitura di energia termica alla rete di teleriscaldamento deve essere effettuata da un "impianto" con 

tecnologia impiantistica adeguata, che ha un unico punto di connessione comune con la rete di teleriscaldamento 

(un "impianto" può anche essere composto da diversi moduli, a condizione che questi moduli abbiano un unico 

punto di connessione comune alla rete di teleriscaldamento; l'appaltatore può gestire uno o più di tali "impianti"). 

2.2.  „L‘impianto", comprese le connessioni funzionali fino al "confine del sistema" sul lato primario (lato rete), 

è di proprietà dell’appaltatore che è anche responsabile della manutenzione. 

2.3.  Il trasferimento di calore dall'"impianto" avviene nel punto di trasferimento con scambiatore di calore (di 

seguito denominato "confine del sistema"). 

2.4.  Il punto di trasferimento con scambiatore di calore e pompa di rete deve essere fisicamente separato 

dall'”impianto" e deve avere und accesso proprio. Tutti i requisiti secondo il D.lgs 81/2008 devono essere rispettati 

per garantire la sicurezza del personale di manutenzione. Il locale del punto di trasferimento deve essere conforme 

a tutte le norme di protezione antincendio e devono essere previste le vie di fuga come indicato dalla legge. In ogni 

caso, il locale deve avere il proprio compartimento antincendio ed essere previsto nel progetto di protezione 

antincendio. 

2.5.  Il "confine del sistema" è definito come le flange di collegamento di mandata/ritorno al punto di fornitura di 

energia termica dello scambiatore di calore sul lato rete. 

2.6.  La capacità di alimentazione al confine del sistema deve essere di almeno 200 kWth. 

2.7.  La temperatura di mandata al confine del sistema deve essere di almeno 85°C +/- 5°C di tolleranza. 

2.8.  L’appaltatore deve prevedere idonei dispositivi che, in caso di non prelievo del calore al confine di sistema 

garantisca il raffreddamento di emergenza dei generatori di calore a monte. 

2.9.  Il committente preleva l’energia termica in base alla domanda che sorge nel sistema di teleriscaldamento. 

Se non c'è richiesta o se, sotto il punto di vista della gestione operativa, l'acquisto di calore da parte del committente 

è antieconomico, il committente non è obbligato ad acquistare energia termica. L'appaltatore adotta i necessari 

provvedimenti per utilizzare l’energia termica in eccesso non richiesta dal committente affinché venga impiegata 

altrove e/o dissipata. 

2.10.  L‘appaltatore si impegna a coordinare e pianificare con il committente con 2 mesi di anticipo i tempi di 

interruzione del servizio prevedibili e di maggiore durata (per esempio per manutenzione) e di segnalare al 

committente il prima possibile le interruzioni impreviste e di breve durata. 

2.11.  Per la misurazione della "potenza del sistema" e della "quantità di alimentazione", l‘appaltatore deve fornire 

un dispositivo di misurazione (contatore di quantità di calore con misurazione della potenza e della temperatura, 

possibilità di monitoraggio esterno e con una frequenza di rilevazione almeno oraria con memorizzazione dei valori 

misurati) sul lato rete al confine di sistema. Per la misurazione della temperatura di mandata è installato sul lato 

primario (lato rete) al "confine del sistema" un corrispondente punto di misurazione con memorizzazione dei valori 

misurati. Per la misurazione è responsabile il committente, mentre i contatori e le apparecchiature di misurazione 



sono di proprietà dell‘appaltatore. I contatori e le apparecchiature di misurazione devono essere conformi ai requisiti 

di legge. Eventuali costi per l'adattamento ai requisiti di legge (ad es. la taratura dei contatori, ecc.) sono a carico 

del committente e dell'appaltatore in parti uguali. 

2.12.  L’appaltatore deve essere in possesso di tutti i documenti e i pareri necessari per la gestione 

dell'”impianto”. Questa documentazione deve esser trasmessa al committente. 

2.13.  I limiti di emissione devono esser conformi alle disposizioni di legge. L'autorizzazione di emissione deve 

essere presentata al committente. Inoltre, le misurazioni delle emissioni previste dalla legge devono essere 

trasmesse al committente. I controlli periodici devono essere trasmessi almeno annualmente entro il 31.12 e i 

risultati delle misurazioni permanenti alla fine di ogni mese. Il committente si riserva il diritto di far eseguire ulteriori 

misurazioni da un laboratorio di prova approvato. I costi di queste misurazioni sono a carico del contraente. 

2.14.  L’appaltatore si impegna a permettere al committente l'accesso all’"impianto" per tutta la durata del 

presente contratto. 

2.15. In linea di principio, le parti concordano che l’energia termica dell‘appaltatore deve essere utilizzata dal 

committente nel modo più efficiente possibile. In questo senso, entrambe le parti si impegnano, nella misura in cui 

è tecnicamente ed economicamente ragionevole, ad ottimizzare il controllo dei loro impianti in modo da ottenere 

per entrambe le parti i massimi effetti sinergici possibili. 

2.16.  L'appaltatore permette al committente, 24 ore su 24, l’accesso a quei "contatti" elettrici/elettronici e a quelle 

interfacce che il committente ritiene necessari per un efficiente controllo dell'utilizzo dell’energia termica e per 

permettere una loro implementazione nel sistema di controllo della rete esistente. L'appaltatore istituisce un servizio 

di pronto intervento ovvero mette a disposizione una persona che sia raggiungibile 24 ore su 24 (servizio di pronto 

intervento 24 ore su 24). 

2.17.  È espressamente e reciprocamente concordato tra le parti che il controllo e la regolazione del trasferimento 

dell’energia termica al "confine del sistema" - in particolare per quanto riguarda le esigenze di gestione e sicurezza 

del servizio di teleriscaldamento - sarà effettuato dal e a discrezione del committente. 

2.18.  Eventuali costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell‘"impianto" o degli "impianti" fino 

al confine del sistema è esclusivamente a carico dell‘appaltatore. 

2.19.  Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto dal confine del sistema fino alla 

rete di teleriscaldamento sono a carico del committente. Sono invece a carico dell’appaltatore i costi di 

manutenzione straordinaria della pompa di rete inclusa l'unità di regolazione. 

Art. 3 Requisiti economici per il gestore del sistema di generazione di calore 

3.1.  I costi di allacciamento alla rete di tubazioni esistente della Taufer srl sono interamente a carico 

dell’appaltatore. Eventuali misure di adeguamento delle pompe di rete dovute alla necessità di un'alimentazione 

ottimale della rete di teleriscaldamento sono interamente a carico dell'appaltatore. Competono al committente la 

gestione e la manutenzione della rete di tubazioni dal confine del sistema, comprese le pompe e le unità di 

misurazione necessarie. 

3.2.  L’appaltatore deve fornire al committente la prova che l'energia termica fornita proviene da fonti di energia 

rinnovabili.  

Art. 4 Tassa sul carbonio 

4.1.  L‘appaltatore garantisce che - in conformità con le disposizioni di legge in vigore al momento della firma 

del presente contratto – la gestione dell'”impianto” collegato alla rete di riscaldamento e il tipo di combustibili 

utilizzati nell'”impianto” non comportano per il committente alcuna restrizione nell'applicazione della "Carbon Tax". 

4.2.  Qualora l‘appaltatore non sia in grado di adempiere alla garanzia richiesta ai sensi del paragrafo 

precedente, tutti i costi sostenuti di conseguenza dal committente sono a carico dell'appaltatore. 

4.3.  Il funzionamento dell'"impianto" dell‘appaltatore deve essere realizzato esclusivamente con fonti di energia 

rinnovabile, come sono specificate nel D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28. La quota di fonti energetiche rinnovabili nel 



mix totale di fonti energetiche utilizzate nell'"impianto" deve essere del 100% dell‘energia combustibile utilizzata (in 

MWh o kWh). 

Art. 5 Penali 

5.1.  In caso di interruzioni dell'”impianto” non programmate e non annunciate con almeno 24 ore di anticipo 

superiori a 4 ore nei mesi invernali (01.10-30.04) e 8 ore nei mesi estivi (01.05.-30.09) il committente applicherà la 

seguente penale contrattuale: 

- Quantità di energia immessa (kWh) dei 2 giorni precedenti moltiplicata per il "Prezzo unitario dell'energia termica 

da fonti rinnovabili " presentato dall’appaltatore nella fase di gara. 

 


