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Divisione Operativa

ARCHIMEDE SERVIZI SRL
VIA DELLA REPUBBLICA 1/A
37036 SAN MARTINO BUON
ALBERGO (VR)
c.a. Sig. Giuseppe Russo
 

Esito positivo RVC STANDARD

Oggetto: 0360508023715R001 ESITO FINALE RVC STANDARD 29T-B.
Esito dell'attività di verifica e certificazione dei risparmi ai sensi
dell'art. 16 delle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11.

Con riferimento alla Richiesta di Verifica e Certificazione
0360508023715R001, sottomessa a istruttoria in data 10 giugno 2015, dalla Società
ARCHIMEDE SERVIZI SRL, si rappresenta che la richiesta è risultata conforme a
quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii..

Pertanto, in esito all'attività istruttoria svolta da RSE, per conto del GSE, e
sulla base della documentazione complessiva inerente al progetto al quale la
richiesta in esame si riferisce, si certificano risparmi di energia primaria
nell'ammontare equivalente a quello da Voi richiesto.

Sulla base di tale certificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 delle
Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN
9/11, si autorizza il Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito GME) a
emettere a Vostro favore titoli di efficienza energetica (TEE), ognuno di valore pari
ad 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), pari a:

 
n. 26 titoli di tipo I,
n. 0 titoli di tipo II,
n. 0 titoli di tipo III,
n. 0 titoli di tipo IV,
n. 0 titoli di tipo V.
 
L'autorizzazione all'emissione dei titoli viene inviata dagli uffici del GSE al

GME per via telematica, successivamente all'invio del presente provvedimento.
Si ricorda che nel caso di Richieste di verifica e di certificazione dei

risparmi energetici presentate per progetti valutabili con metodologie di tipo
standardizzato di cui all'articolo 4, delle Linee guida, la persistenza dei risparmi
energetici certificati a seguito della Richiesta viene riconosciuta automaticamente,
con cadenza trimestrale, per gli anni di vita utile dell'intervento o degli interventi
oggetto della Richiesta stessa, fatti salvi gli esiti negativi di eventuali controlli.

Il GSE si riserva di effettuare i necessari controlli per la verifica della
regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato e alle
Linee Guida in vigore alla data di presentazione del progetto, la completezza e
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regolarità della documentazione da conservare, per un numero di anni pari a quelli
di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, idonea a
consentire il riscontro di quanto dichiarato nella richiesta in oggetto.

Nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non
conformi al progetto, tali da incidere sulla quantificazione o l'erogazione degli
incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità
riscontrata e si riserva di applicare, al titolare del progetto, ove ne ricorrano le
condizioni, le misure di cui all'art. 23 del D. lgs. 28/2011 e di segnalare le irregolarità
riscontrate alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali e ulteriori
provvedimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Francesco Sperandini

(convalidata digitalmente)


