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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

STIPULA DI CONVENZIONI NON ONEROSE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI, PRODOTTI 

E SERVIZI A RISPARMIO ENERGETICO, A PREZZI AGEVOLATI DA RISERVARE AGLI 

INQUILINI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI 

MILANO. 

 

Il presente documento si pone l’obiettivo di individuare gli ambiti di intervento a cui l’Avviso si riferisce. 

Il documento ha una valenza esclusivamente indicativa e non esaustiva. Pertanto potrebbero essere ammessi 

servizi, prodotti e materiali che, seppur non espressamente nominati e ricompresi nel presente documento, 

possono comunque concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici.  

Le proposte verranno valutate sulla base della capacità dei servizi, prodotti e materiali offerti di generare e/o 

sviluppare pratiche virtuose in materia di risparmio e contenimento dei consumi energetici.  

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere ricompresi nella proposta: 

• Materiali e prodotti: arredi, elettrodomestici, materiali, attrezzi e altri strumenti, acquistabili da parte 

dell’utente finale e utili alla realizzazione di interventi finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici  

• Servizi: accertamenti prestazioni energetiche, analisi diagnostiche, consulenze energetiche, messa in 

opera e collaudo interventi 

 

 

Si individuano i seguenti ambiti di intervento: 

• Isolamento termico dell’alloggio e/o di singola stanza 

• Contenimento del consumo idrico 

• Contenimento del consumo elettrico 

• Contenimento del consumo di gas 

 

Isolamento termico dell’alloggio e/o di singola stanza 

Acquisto di servizi, materiali e prodotti: 

• Interno alloggio – murature perimetrali: pannelli, schiume, guarnizioni, rotoli, pellicole e pitture 

isolanti.  

• Isolamento stanza: tende alveolari, persiane termoisolanti, tende a doppio strato, tende plissettate 

oscuranti, tende a rullo oscuranti, pellicola anti-calore solare per vetri, pellicola isolante antifreddo 

adesiva per vetri e finestre 

• Rinfrescamento: cuscinetti rinfrescanti e proteggi-materasso  

 

 

Contenimento del consumo idrico 

Acquisto di servizi, materiali e prodotti: 

• Controllo e regolazione utilizzo acqua: soffioni per doccia, miscelatori per il bagno, o miscelatori 

per la cucina a risparmio idrico 

• Elettrodomestici a risparmio idrico 

 

 

Contenimento del consumo elettrico 

Acquisto di servizi, materiali e prodotti: 

• Corpi illuminanti e lampadine a LED: Plafoniere, Pannelli, Strisce e tubi, Faretti, Piantana, Lampade 

e lampadari, Applique, Lampade da tavolo, Lampadine LED 
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• Illuminazione Smart: pannelli e corpi illuminanti, lampadine, interruttori, telecomandi e kit per 

illuminazione smart 

• Controllo e regolazione: presa programmabile, presa wi-fi, interruttori orari meccanici e digitali, 

variatori, deviatori, relè, software di controllo e gestione dell’impianto e degli apparati. 

• Altro: fili e cavi, placche e interruttori 

• Elettrodomestici e piani cottura (induzione) ad alta prestazione  

 

 

Contenimento del consumo di gas 

Acquisto di servizi, materiali e prodotti: 

• Sostituzione e/o manutenzione Caldaie (riscaldamento autonomo) 

 

 

 

 

 

 


