LISTINO PREZZI SERVIZI CONSULENZIALI STANDARD
Si riporta di seguito il listino prezzi aggiornato per la fornitura dei Servizi di Energy Management
erogati da Energy Saving a clienti con consumi indicativi fino a 8 GWh/anno (energia elettrica)
o 4 Mm3 di (gas naturale).
Servizi consulenza Energy Saving
(Versione 01.2019)


Supporto acquisto En. Elettrica / Gas



Gestione attiva contratto E.E. / Gas



Servizio prefattura E.E. / Gas



Monitoraggio fatturazione E.E. / Gas



Energy Audit Aziendale*



Energy Check-up





Utenza con spesa energetica
inf. a 150.000 €/anno
(IVA esclusa):

Utenza con spesa energetica
tra 150.000 e 500.000
€/anno (IVA esclusa):

Utenza con spesa energetica
tra 500.000 e 1.300.000
€/anno (IVA esclusa):

2.500 €

3.400 €
4.500 €/anno

800 €/anno per ciascun POD/PDR gestito
1.500 €/ anno per ciascun POD/PDR gestito
(in caso di clienti multi sito: dal 2° POD/PDR viene applicata una riduzione del 50%)
N.D.

6.000 €

Gestione pratica Bonus Energivori

Azienda con bonus fino a
50.000 euro

Azienda con bonus fra 50.000
e 500.000 euro

1.500 €/anno

2.000 €/anno

2.500 €/anno

Gestione pratica Antimafia

Azienda con n° titolari di
cariche < 10

Azienda con n° titolari di
cariche fra 10 e 20

Azienda con n° titolari di
cariche > 20

1.000 €

1.500 €

Da definire in funzione del n°
di titolari di cariche

(c/o CSEA o GSE)

2.700 €



Defisc. E.E. (per. tecnica + istanza)

6.000 €



Defisc. GAS (per. tecnica + istanza)

4.000 €



Pratica attivazione Interrompibilità

5.000 €



Gestione operativa Interrompibilità

8.500 €/anno



Flexibility Audit (UVAM)

Supporto gestione adempimenti
officina elettrica

8.000 €

Azienda con bonus oltre
500.000 euro

2.000 €
Officina

Officina FER

Officina FER

art.53 bis T.U.A.

P<100 kW

P>100 kW

Officina di
produzione CHP

Officina di
acquisto

8.000 €

N.D.



Pratiche std start-up officina elettrica



Costo supporto annuale (1° anno)

700 €/anno

600 €/anno

1.000 €/anno

1.700 €/anno

1.500 €/anno



Costo supporto annuale (a regime)

500 €/anno

400 €/anno

800 €/anno

1.400 €/anno

1.200 €/anno

Consulenza per conseguimento e
trading Certificati bianchi (TEE/CAR)
 Pratica ottenimento e cessione
certificati bianchi (TEE)
- Progetto standard
 Pratica ottenimento e cessione
certificati bianchi (TEE/CAR)
- Progetto a consuntivo

6.000 €

Remunerazione a success fee in proporzione al risparmio conseguito:
primi 100 TEP/anno:

da 101 a 500 TEP/anno:

oltre 500 TEP/anno:

Primo anno: 25%

Primo anno: 20%

Anni successivi: 15%

Anni successivi: 15%

Da definire in funzione dei
TEP complessivi

Primo anno: 30%

Primo anno: 25%

Anni successivi: 20%

Anni successivi: 15%

Da definire in funzione dei
TEP complessivi

Prestazioni consulenziali a giornata


Formazione



Generica (o Sportello)

1.800 €
1.000 €
Energy Software



EnExcel Plus

1.200 €/anno (n. 12 release)



GasExcel Plus

1.000 €/anno (n. 12 release)



IndExcel Plus

1.600 €/anno (n. 12 release)



X-Mollier Pro

2.200 €

* Il costo degli Energy Audit eseguiti in conformità al D.Lgs. 102/2014 è di € 8.000 indipendentemente dalla spesa
energetica annua dell’utenza.

I commerciali e consulenti Energy Saving, se lo ritengono necessario per dare esito positivo alla
trattativa, hanno di volta in volta facoltà di proporre al Cliente una determinata scontistica
rispetto a tali valori e/o diverse modalità di pagamento dei corrispettivi pattuiti.
Resta inteso che ogni modifica rispetto alle condizioni standard di offerta dovrà essere
preventivamente concordata con la Direzione Commerciale.
Condizioni standard di fatturazione per attività con cadenza mensile:
 Acconto 50% fine marzo
 Saldo 50% fine settembre
Condizioni standard di fatturazione per energy audit, energy check-up, carbon audit,
certificazione energetica edificio e termografia:
 Acconto 10% al ricevimento della lettera di incarico da parte del cliente, emessa in seguito
all’accettazione della specifica offerta commerciale presentata da Energy Saving
 Acconto 40% a valle della verifica in campo
 Saldo 50% alla consegna della relazione finale
Condizioni standard di fatturazione per defiscalizzazione:
 Acconto 10% al ricevimento della lettera di incarico da parte del cliente, emessa in seguito
all’accettazione della specifica offerta commerciale presentata da Energy Saving
 Acconto 60% alla consegna della perizia e della bozza di istanza
 Saldo 30% alla chiusura della pratica (ottenimento defiscalizzazione)
Condizioni standard di fatturazione per certificati bianchi - consuntivo:
Dato l’elevato onere burocratico e la lunghezza temporale della procedura di ottenimento,
saranno inizialmente fatturati 2.000 Euro (Iva esclusa) a copertura dei costi operativi, che
verranno decurtati dalla prima fattura utile a monetizzazione dei certificati bianchi ottenuti.
In caso di mancato ottenimento dei certificati bianchi per cause imputabili ad Energy Saving
l’acconto versato verrà interamente restituito al cliente.
Condizioni standard di pagamento:
 Bonifico bancario a 30 giorni fine mese data fattura
N.B. Tutti i prezzi indicati si intendono al netto degli oneri di trasferta.

