COMUNE DI CANDIDA
Provincia di Avellino

Prot. N. 3376

del 21/09/ 2019
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Contratto di Prestazione
Energetica ed individuazione di soggetto promotore, per l’accesso da parte del Comune
all’incentivo erogato dal GSE per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 4 del D.
Lgs. 102/2014, nel Comune di Candida – Conto Termico 2.0.
Premesso che:
▪ il D.M. 16 Febbraio 2016 – Conto Termico 2.0 – permette l’incentivazione

▪

▪
▪

▪

attraverso
interventi per gli incrementi dell’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti
rinnovabili e che le Pubbliche Amministrazioni possono accedere ai fondi sia direttamente
che per il tramite di ESCO con sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica;
si è ravvisata l’opportunità di verificare, attraverso Avviso Pubblico, se vi fossero operatori
economici accreditati E.S.Co. in possesso di certificazione UNI CEI 11352/2014, aventi le
necessarie competenze tecniche per la presentazione delle istanze in nome e per conto del
Comune di Candida, e per la successiva realizzazione di interventi previsti dall’art. 4 del D.
Lgs. 04/07/2014 n. 102, compreso l’onere finanziario per la realizzazione delle opere e che
possono dimostrare di avere eseguito opere similari e possono garantire la finanziabilità del
progetto;
si intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare detto servizio, in
osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza;
il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati,
è interesse dell’Amministrazione procedere con sollecitudine all’espletamento della procedura
onde garantirsi la possibilità di accedere agli incentivi di cui al Conto Termico 2.0 per
l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Al fine di eseguire il risparmio di emissioni di CO2, la riduzione e razionalizzazione dei consumi
elettrici, il risparmio economico sui costi di gestione degli edifici sede degli uffici e delle istituzioni
amministrative, il Comune di Candida intende avviare una ricerca di mercato ad evidenza pubblica di
un partner E.S.Co., normativamente riconosciuto tale, che intenda impegnarsi, senza onere alcuno per
il Comune, salvo rivalersi sotto la propria esclusiva responsabilità e a proprio totale rischio su quote
ricomprese nei finanziamenti deliberati dal MI. S. E. Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi'',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore
dal 1° maggio 2019. Decreto del MISE del 14 maggio 2019. Assegnazione di contributi ai Comuni,
nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FCS) di cui all'articolo I, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di
progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
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territoriale sostenibile. Il Comune di Candida potrà accedere ad un contributo massimo di €
50.000,00, con l’obbligo di iniziare i lavori entro il 30 ottobre 2019 e l’Amministrazione Comunale
con propria Delibera di Giunta Comunale n.54 del 27.08.2019 ha individuato quale intervento:
Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione.
La procedura relativa all’attivazione di interventi previsti finanziabili con i fondi di cui al Conto
Termico 2.0, prevede per la P.A. anche la possibilità di accedervi mediante sottoscrizione di un
Contratto di cofinanziamento con una ESCO.
Le tipologie di interventi finanziabili prevedono:
▪ diagnosi energetica dell’edificio redatta da un tecnico E.G.E. certificato;
▪ coibentazione di pareti e coperture;
▪ sostituzione di generatori di calore;
▪ installazione di solare termico;
▪ installazione impianto fotovoltaico;
▪ installazione di schermature solari;
▪ illuminazione di interni a led;
▪ ottimizzazione e gestione degli impianti;
▪ tecnologie di building automation.

Art. 1
OGGETTO
Il Comune di Candida, con il presente Avviso, intende procedere, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 59 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 , alla individuazione di una E.S.Co., con
funzioni di “Soggetto Responsabile” di cui all’art. 2 comma 1 lett. u) del D.M. 16 Febbraio 2016
(Conto Termico 2.0), che possa procedere a presentare istanza al GSE in nome e per conto del
Comune di Candida per quanto riguarda interventi di efficientamento energetico sull’impianto di
pubblica illuminazione di proprietà comunale onde garantirsi la possibilità di accedere agli
incentivi di cui al Conto Termico 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016) ;
Con il presente Avviso, contestualmente si procederà alla individuazione del “Soggetto Promotore”
nel caso in cui gli interventi di efficientamento energetico, una volta approvati dal GSE,
prevedano una quota di cofinanziamento a carico dell’Ente: Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi'',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore
dal 1° maggio 2019. Decreto del MISE del 14 maggio 2019. Assegnazione di contributi ai Comuni,
nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FCS) di cui all'articolo I, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di
progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile.
Il tutto sarà regolato da apposito contratto che verrà sottoscritto tra l’operatore economico
individuato ed il Comune.
La E.S.Co. selezionata, in caso di ottenimento del riconoscimento da parte del GSE, dovrà progettare
e realizzare interventi di efficienza energetica sull’impianto di pubblica illuminazione. Saranno a
carico della E.S.Co. tutti i costi non finanziati dal Conto Termico 2.0, ivi compreso la direzione
lavori la cui nomina resta di competenza della E.S.Co., mentre il collaudatore tecnico –
amministrativo dell’opera da realizzare sarà nominato dalla Stazione Appaltante con compenso
tecnico professionale da inserire nel QTE di progetto e a totale carico della E.S.Co.
Art. 2
2

CONDIZIONI GENERALI
Le condizioni per addivenire ad un’eventuale conferimento sono di seguito sintetizzate:
▪ Ciascun Soggetto interessato dovrà procedere alla presentazione della manifestazione di interesse
corredata da tutto quanto descritto nel presente avviso.
▪ una volta recepite dette manifestazioni, l’Amministrazione provvederà a valutare, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo D. Lgs. n.
50/2016, tutte le offerte così come previsto dall’art. 3 del presente avviso, redigerà una
graduatoria e nominerà il primo in graduatoria quale Soggetto Responsabile di cui all’art. 2
comma 1 lett. u) del D.M. 16 Febbraio 2016 ed altresì anche Soggetto Promotore, secondo
l’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016. La nomina avverrà anche in presenza di una sola offerta;
La sola presentazione della istanza di incentivo al GSE non prevede alcun costo a carico del Comune
di Candida.
Art. 3
SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati dall’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
▪ Assenza di cause di esclusione per la partecipazione alle gare nell’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
▪ Affidabilità, professionalità ed esperienza del partecipante, previa competenza tecnica
comprovata nell’aver già eseguito interventi equipollenti a quelli descritti dall’art. 4 del D. Lgs.
102/2014;
▪ Impegno al rispetto dei criteri e condizioni di cui alla manifestazione di interesse nell’esecuzione
degli interventi;
▪ Garanzie di fattibilità economica dell’iniziativa, atteso che la totale iniziativa dovrà avvenire
senza spese per il Comune;
▪ Dichiarazione che l’intervento previsto di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione avvenga entro il 30 ottobre 2019 e che il progetto esecutivo cantierabile venga
presentato entro il 15 ottobre 2019
▪ Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001:2015;
▪ Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001;
▪ Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 in corso di validità;
▪ Di avvalersi di un tecnico E.G.E. in possesso di certificazione UNI CEI ISO 11339;
Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE
Nel caso che vengano presentate più candidature da parte di E.S.Co. interessate a collaborare con
il Comune, per l’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica Illuminazione - si
procederà ad una selezione, che sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, attribuendo una valutazione ad ognuno dei sottostanti parametri, sulla base delle
informazioni che le ESCO candidate avranno cura di esplicitare nell’istanza di partecipazione.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
a) valutazione delle esperienze acquisite, dei progetti e degli interventi realizzati precedentemente

dalla ESCO di efficientamento energetico (massimo 20 punti attribuendo 4 punti per ogni
esperienza/progetto/, realizzato o in corso);
b) valutazione del grado di innovazione e originalità dei progetti e degli interventi realizzati o
in corso di realizzazione (massimo 20 punti);
c) Progettazione effettuata da un tecnico E.G.E. certificato UNI CEI ISO 11339 (10 punti);
d) qualità e caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali offerti per l’intervento di efficientamento
energetico dell’impiantodipubblicailluminazione(massimo 40 punti);
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e) possesso di certificazione del Sistema di Gestione per l’Ambiente ai sensi della norma ISO 14001

(5 punti);
f) possesso di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro ai
sensi della norma OHSAS 18001:2007 (5 punti);
Per i requisiti sopra indicati alle lettere e) f) g) non è ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.
Lgs n. 50/2016 s.m.i., in virtù della natura premiante degli stessi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, laddove i requisiti premianti di cui sopra non
siano posseduti da tutte le imprese, il punteggio massimo attribuibile ad ogni requisito sarà decurtato
di una percentuale corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento
dell’impresa priva dei requisiti.
Art. 5
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse, dovranno far pervenire
al seguente indirizzo:
Comune di Candida, via Fontanelle n°7 e-mail c.comunedicandida@tin.it. PEC:
protocollo.candida@asmepec.it. entro le ore 12 : 00 del giorno 06 / 10 / 2019
A tal fine si specifica che:
▪ il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente;
▪ il plico può essere consegnato brevi mani, spedito tramite posta oppure recapitato tramite corriere
autorizzato;
▪ il termine sopra indicato si intende perentorio, pena esclusione.
La documentazione dovrà essere contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato, timbrato e firmato
sui lembi di chiusura con l’indicazione all’esterno della ragione sociale e dell’indirizzo
dell’operatore economico partecipante e recante la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
per la sottoscrizione di un Contratto di Prestazione Energetica ed individuazione di soggetto
promotore, per l’accesso alle Pubbliche Amministrazioni agli incentivi erogati dal GSE per la
realizzazione degli interventi previsti dall’art. 4 del D. Lgs. 102/2014, nel Comune di Candida –
Conto Termico 2.0 – NON APRIRE”.
Alla domanda di manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore
dell’operatore economico interessato dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Dichiarazione

resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000 e s. m. i. del legale
rappresentante/procuratore dell’operatore economico attestante le cause di esclusione per la
partecipazione alle gare elencate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) Dichiarazione

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. del legale
rappresentante/procuratore dell’operatore economico attestante di aver preso visione
dell’avviso pubblico e di accettare incondizionatamente le condizioni ivi previste all’art. 2 e
che l’intera iniziativa dovrà concretizzarsi a costo “zero” per il Comune;
c) Relazione contenente la tipologia e la descrizione degli interventi realizzati precedentemente dalla
E.S.Co., ed in corso di realizzazione a dimostrazione delle esperienze acquisite nel settore
dell’efficientamento energetico e relativamente ad interventi similari a quelli descritti dall’art. 4
del D. Lgs. 102/2014;
d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. del legale
rappresentante/procuratore dell’operatore economico, di impegno al rispetto dei criteri e
condizioni di cui alla manifestazione di interesse, di procedere , in caso di cofinanziamento
da parte del GSE , ad eseguire gli interventi facendosi carico della quota delle somme poste a
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e)
f)
g)

h)

carico del Comune di Candida nell’esecuzione degli interventi salvo rivalersi sotto la propria
esclusiva responsabilità e a proprio totale rischio su quote ricomprese nei finanziamenti
deliberati dal MISE. per le finalità previste dal programma, di cui è attuatore il GSE (Gestore
Servizi Energetici), denominato “Conto Termico 2.0” per la parte riferita alle Pubbliche
Amministrazioni;
Certificazione UNI CEI 11352:2014 in corso di validità;
Documentazione di cui ai punti e), f) g) h) i) del precedente art. 4;
Studio di fattibilità tecnico economico ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti di proposta
di interventi sulle strutture elencate all’art. 1, corredato da una bozza di contratto, un piano
economico-finanziario come meglio specificato all’art. 183 c. 19 del D. Lgs. n. 50/2016, e la
descrizione tecnico-economica delle caratteristiche del servizio e della successiva gestione;
Certificazione E.G.E. 11339 da parte del progettista in corso di validità

Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per effetti del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di
manifestazione di interesse saranno trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di
espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento,
oltre alla eventuale stipula e gestione del contratto per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune inteso come Ente nel suo complesso.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Angelo Iantosca, Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Candida.
Art. 7
PUBBLICAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Candida (Av).
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Geom. Angelo Iantosca,
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Angelo Iantosca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93
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