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Concessione, in Project Financing, della gestione immobiliare integrata e 
informatizzata dei servizi di energia, manutenzione, pulizia e portierato 
degli immobili del Politecnico di Bari. CIG 6362217B8C



Ariete

SERVIZI INTEGRATI
DI FACILITY MANAGEMENT

CERTIFICAZIONI 
E ISCRIZIONI

Gestione e manutenzione del 
patrimonio immobiliare
Ingegneria
Energia
Manutenzione stradale
Manutenzione delle aree a verde
Accoglienza, reception, portierato 
e guardiania non armata
Ausiliarato e supporto logistico
Servizi cimiteriali
Igiene e sanificazione ambientale

UNI EN ISO 9001:2008
BS OHSAS 18001:2007
F-GAS – Certificazione ai sensi del 
Regolamento (CE) N. 842/2006 e del 
DPR 43/201
UNI EN ISO 14001:2004
SA 8000:2008
ESCO UNI CEI 11352:2014
Pulizie – DM 274/97
Installazione Impianti DM 37/2008
Facchinaggio DM 221/2003
Trasporto Rifiuti Cat. 1e, 4e, 5e3
Autotrasporto Merci Conto Terzi
Intermediazione Rifiuti Cat. 8f.

ANNO DI FONDAZIONE: 1993 RICAVI NEL TRIENNIO: 100 MILIONI DI EURO

DIPENDENTI: 1500PATRIMONIO NETTO: 5 MILIONI DI EURO



· Edificio sede dell’Amministrazione Centrale, Bari
· Complesso edilizio “Campus Orabona”, Campus Universitario Bari 
· Complesso edilizio viale Japigia 182 e 188, Bari
· Complesso edilizio “Officine ex Scianatico”, via Amendola 132 Bari
· Edificio “Borgo Antico” (Isolato 47) sito in via Lamberti, Bari
· Edificio sede “LIC”, Valenzano;
· Complesso edilizio sede del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”, Taranto
· Edificio sede della 1° Facoltà di Ingegneria, Foggia.

8 SEDI 29 PLESSI 9.752 STUDENTI



TIPO DI APPALTO CONCESSIONE IN
PROJECT FINANCING

Durata 18 anni

Importo commessa (18 anni) €  52.452.705,24

Importo servizi (annuo) €  2.056.660

Spesa energetica (annua) €  857.379,18

Investimento del Concessionario € 1.800.000,00 

Concessione



Ariete: investimenti per l’efficienza energetica

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO RELAMPING
REALIZZAZIONE SISTEMI DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO IMPIANTI TERMO/FRIGORIFERI

REALIZZAZIONE SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI



· Struttura organizzativa
· Servizi
· Investimenti di efficientamento energetico
· Anagrafica patrimoniale
· Gestione informatizzata
· Stipula dei contratti di energia elettrica e gas

Concessione per la gestione immobiliare integrata e informatizzata



RECEPTION SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI TECNICI

Reception
Portierato
Custodia

Servizi di pulizia
Facchinaggio interno/esterno

Redazione fascicolo fabbricato
Progettazione azioni migliorative
Redazioni piani di manutenzione

Servizi



SERVIZI MANUTENTIVI

Impianti elettrici e speciali
Impianto fotovoltaico

Impianto solare cooling
Impianti idrici-fognanti

Impianti dati/telefonico/Wifi
Impianto riscaldamento
Impianto raffrescamento

Impianto antincendio
Impianti ascensori e servo scala

Impianto di cogenerazione



Efficientamento Energetico

EFFICIENZA IMPIANTISTICA
Intervento sui rendimenti degli impianti

ATTIVITÀ GESTIONALI E FORMAZIONE
Regolazione e manutenzione degli impianti 
e formazione degli utenti all’utilizzo degli 
ambienti (campagne di switch-off)

COSTO DELL’ENERGIA
Riduzione del costo della bolletta energetica 
anche mediante realizzazione di impianti per 
la produzione di energia



Impianti fotovoltaici

Corpo A-Z: 90,22 kW
Corpo DICATECH: 35,62 kW
Corpo Vie e Trasporti: 15,60 kW
Corpo Biblioteca: 23,4 kW
Corpo DICAR: 22,62 kW
Amministrazione Centrale: 19,76 kW
Ex Officine Scianatico: 296,40 kW
 
Potenza complessiva: 503,62 kW
Produzione: 699.170 kWh/anno



Relamping

Intervento da realizzarsi presso i locali 
interni delle seguenti strutture:

Campus Universitario, Bari
Amministrazione Centrale, Bari
Dipartimento Meccanica, Bari
LIC, Valenzano
Ex Officine Scianatico, Bari
Isolato 47, Bari



Relamping
Le plafoniere a LED che si intende proporre saranno dotate della seguente tecnologia:
Alimentatori Smart Driver
alimentatore elettronico di nuova generazione che consente risparmi energetici fino ad 
oltre 80% 
Controllo Wireless
Consente di riprodurre tutte le funzioni dei più moderni impianti di illuminazione evitando 
la posa di cavi o di BUS. La modularità del sistema Smart Driver consente di attivare la 
funzione con il solo collegamento del modulo radio Domotico 
Funzione Autodimmer Natural Light
Consente di gestire l’illuminazione mediante la regolazione automatica dell’intensità 
luminosa in funzione della luce già presente nell’ambiente, con risparmi energetici fino a 
30% maggiori rispetto ad apparecchi LED a intensità fissa. 
Funzione Autodimmer Dynamic  Light
Ogni apparecchio reagisce alla minima variazione di luce data dal movimento delle persone 
in prossimità della sorgente luminosa. 
Valorizzazione del risparmio energetico
modulo per la rilevazione dei dati del consumo energetico di ciascuna singola lampada



Sistemi di controllo e monitoraggio

Infrastruttura hardware e software per il 
controllo dei consumi elettrici e termici/
frigoriferi di tutte le sedi



Monitoraggio e misurazione

GESTIRE L’ENERGIA ossia acquisire le informazioni dettagliate su QUANDO, 
DOVE e COME l’energia viene utilizzata.
FINALITÀ
· Migliorare continuamente l’efficienza energetica
· Creare un database dei consumi di energia
· Individuare i processi e le attrezzature maggiormente energivore
· Controllare le fatture dell’energia
· Creare degli indicatori di performance per interpretare i fenomeni che 

influenzano i consumi



Realizzazione di sistemi monitoraggio e 
controllo degli impianti termo-frigoriferi 

mediante energy valve (valvola di energia)
Installazione, in ciascuna sottocentrale termica, di ENERGY VALVE su ciascuno dei circuiti 
alimentati dalla rete del fluido vettore caldo e del fluido vettore freddo.
La soluzione consentirebbe, oltre alla contabilizzazione dell’energia termica/frigorifera 
di ciascun dipartimento (come previsto nel progetto di project financing), di attuare le 
seguenti funzioni:
Intercettazione dei vari circuiti in modo da aprirli solo quando effettivamente richiesto, 
con conseguente risparmio energetico; questi vantaggi sono ancora maggiori per i circuiti 
dove già sono presenti elettropompe a portata variabile
Regolazione delle portate e bilanciamento tra loro dei vari circuiti in modo da evitare 
che alcuni circuiti siano più favoriti di altri, con evidenti vantaggi funzionali
Controllo del trend dei consumi di energia in tempo reale;
Ciascuna EV può essere interrogata tramite rete locale o via Web.



Il sistema informativo

Le funzionalità

· Gestire le richieste di lavoro
· Gestire gli ordini di lavoro 
· Monitorare e misurare l’energia
· Programmare la manutenzione 

degli impianti utilizzando dati reali
 · Gestire la manutenzione ·  

programmata/ordinaria
 · Anagrafica degli immobili
 · Gestione del budget attraverso  

monitoraggio e verifica delle spese
 · Indicatori prestazionali
 · Creare e gestire report



· Migliorare la comunicazione con il cliente, eliminando l’utilizzo del fax e 
diminuendo fortemente l’utilizzo del telefono

 · Miglior controllo della situazione operativa
 · Gestione dell’energia 
 · Gestire in maniera precisa la programmazione degli interventi ordinari e 

straordinari
 · Monitorare le spese di budget
 · Monitorare costantemente il patrimonio immobiliare per prevenire i guasti 

Il sistema informativo: vantaggi



Il sistema informativo:
struttura

Resp. di Struttura

Ufficio Tecnico, 
Responsabile Unico

Responsabile Tecnico 
Ariete

Operatori tecnici
Ariete



Censimento del patrimonio immobiliare



Censimento del patrimonio immobiliare



Visualizzazione grafica controlli
qualità servizi erogati



Visualizzazione grafica produzione 
energetica degli impianti fotovoltaici



Obiettivi e Vantaggi

· Risparmio di risorse finanziare per l’Ente concedente
· Contenimento della spesa per investimenti e ottimizzazione dei costi operativi 

(costi certi e programmati)
· Rischio finanziario posto a carico della Concessionaria
· Coinvolgimento di risorse e competenze private in tutte le fasi di gestione
· Aumento del livello di qualità percepito
· Monitoraggio continuo delle attività
· Trasparenza delle informazioni  e dei dati relativi alle attività svolte
· Centralizzazione delle attività manutentive e di servizio presso un unico 

referente
· Valorizzazione del patrimonio



Ing. Francesco Squicciarini


