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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI AFFIDARE SERVIZI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI
ENERGIA SUL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL
PROGETTO ELENA - MODENA

1. Premessa
L’Agenzia per l’Energia di Modena – AESS (di seguito AESS) secondo modalità stabilite con un
atto di indirizzo della Banca Europea degli Investimenti, nell’ambito del programma di
finanziamento ELENA, che copre i costi per l’assistenza tecnica necessaria per preparare, attuare
e finanziare il programma di investimenti degli Enti Locali, (diagnosi energetiche, studi di fattibilità e
di mercato, strutturazione di programmi, preparazione per procedure d’appalto - in breve, tutto ciò
che è necessario per realizzare progetti di energia sostenibile), deve fornire un’attività di supporto
alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di Servizi Specialistici in campo energetico.
A tale scopo, per facilitare l’attività di cui sopra, intende costituire elenchi di operatori da cui
attingere per l’affidamento degli incarichi relativi a:
1. Diagnosi energetica di edifici pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
2. Diagnosi energetica della pubblica illuminazione per la riqualificazione energetica
dell’illuminazione pubblica;
3. Progettazione elettrica per l’installazione di impianti fotovoltaici
4. Analisi di idoneità statica e progettazione strutturale;
5. Progettazione di sistemi impiantistici completi per caldaie a biomassa;
6. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
7. Consulenza amministrativa e legale per bandi pubblici.
2. Prestazioni
I soggetti interessati sono quelli indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del
D.Lgs 163/06 e s.m.i., ai quali affidare incarichi per servizi di consulenza in materia di efficienza
energetica e di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili del patrimonio della Pubblica
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Amministrazione con le modalità descritte di seguito, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, gli incarichi riguarderanno:
1) La diagnosi energetica degli edifici attraverso la descrizione della situazione tecnologica degli
edifici, la valutazione dei fabbisogni standard e dei consumi reali per la climatizzazione (invernale
ed estiva), la produzione di acqua calda sanitaria e l’illuminazione, la certificazione energetica degli
edifici, le eventuali pratiche VVFF ed ISPESL, l’individuazione ed il computo degli interventi per il
contenimento dei consumi in relazione al rapporto costi/benefici delle possibili misure, inclusa
l’installazione di impianti energetici alimentati con fonti rinnovabili di energia e l’utilizzo della
cogenerazione;
2) La diagnosi energetica della pubblica illuminazione attraverso il censimento dei punti luce, la
valutazione dei consumi della pubblica illuminazione, la creazione di una banca dati.
l’individuazione ed il costo degli interventi per il loro contenimento, il rapporto costi/benefici delle
possibili misure;
3) L’indagine relativa all’installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, la valutazione
della potenza massima di picco, il lay - out dell’impianto, la collocazione dell’inverter ed i percorsi
dei cavi, l’analisi costi – benefici, la verifica del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche
degli edifici oggetto di installazione di impianti fotovoltaici;
4) La progettazione di sistemi impiantistici completi per caldaie a biomassa in edifici esistenti, la
verifica della fattibilità tecnica ed economica, l’esclusione di altri vincoli legati alla situazione
dell’edificio, alla situazione relativa al certificato di prevenzione incendi, o alle emissioni prodotte;
5) Progettazione delle strutture in c.a. per realizzazione di centrali termiche o altri manufatti, analisi
statica di coperture e altri verifiche strutturali;
5) Descrizione e calcolo degli oneri della sicurezza in fase di progettazione;
6) Assistenza legale ed amministrativa per la stesura dei capitolati d’appalto e disciplinari
amministrativi. Assistenza nella presentazione e discussione dei capitolati col personale
responsabile delle gare presso i Comuni.
3. Compensi
Gli importi stimati per gli incarichi di consulenza tecnica, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs
163/06 e s.m.i., nell’arco di 3 anni, sono suddivisi in tre categorie e sono complessivamente stimati
in:
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550.000 €, per la riqualificazione energetica degli edifici;



215.000 €, per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica;



226.000 €, per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici.

I singoli incarichi saranno inferiori a 20.000.00 (ventimila) € per la progettazione e 40.000
(quarantamila) € per gli altri servizi tecnici1.
4. Tipo del rapporto
Contratto professionale di Consulenza e Servizi.
5. Durata dell’incarico
L’iscrizione ha una durata triennale, a partire dalla data di scadenza del presente avviso. E’ facoltà
di AESS riaprire in qualsiasi momento i termini d’iscrizione, anche solo per i settori per i quali ne
esista la necessità.
6. Modalità per la presentazione della domanda
L’elenco è di tipo “chiuso” e la domanda di’iscrizione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 10 Settembre 2011. La domanda dovrà fare esplicito riferimento a: “CANDIDATURA PER
FORMAZIONE ELENCHI RISTRETTI – PROGRAMMA ELENA” ed a essa dovrà essere allegato
un Curriculum Vitae completo dell’elenco degli incarichi professionali svolti, pertinenti con i servizi
richiesti e la fotocopia del documento d’identità.
Il termine di scadenza per la domanda d’iscrizione è perentorio e pertanto non saranno ritenute
valide le domande pervenute all’AESS oltre tale termine. Verranno altresì scartate le domande
incomplete.
La domanda d’iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato e può essere presentata:
-

mediante consegna a mano presso l’AESS – Via Razzaboni, 80 – 41122 Modena. Orari di

apertura dalle ore 8,45 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
-

mediante raccomandata presso l’AESS - Via Razzaboni, 80 – 41122 Modena

-

mediante fax al numero: +39 059 3161939 o e-mail all’indirizzo spaterlini@aess-modena.it.

1

Vedi Art. 125 comma 11 del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163, CODICE DEI CONTRATTI

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (ultimo aggiornamento: legge 12 luglio 2011, n. 106).
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Si precisa che l’avvenuta costituzione dell’elenco oggetto del presente avviso non preclude che si
proceda ad apposita selezione, aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco stesso, qualora, per
impreviste e particolari esigenze, motivate adeguatamente, si renda opportuno considerare l’intero
mercato delle professionalità.
I soggetti già inseriti nell’elenco nel periodo di validità dovranno comunicare tempestivamente
qualunque variazione concernente le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative (ex art.
51 DPR 554/99, art. 38 D.lgs 163/06).
In caso di rigetto della domanda di candidatura l’AESS invierà all’interessato adeguata e motivata
comunicazione dell’esclusione.
7. Forma giuridica degli operatori che possono presentare la domanda d’iscrizione
all’elenco
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
Le associazioni temporanee e i consorzi non ancora costituiti possono proporre istanza di
partecipazione al presente avviso, a condizione che, unitamente alla presentazione della
documentazione richiesta, tutti i componenti di tali associazioni o consorzi presentino la
dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un incarico
professionale, con l’indicazione del mandatario designato.
Le associazioni temporanee e i consorzi già costituiti possono essere iscritti nell’elenco di cui al
presente avviso a condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso,
presentino copia del relativo atto costitutivo.
I consorzi stabili devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 90, comma 1, lettera h) del
D.Lgs. 163/06.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che:


Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;



Abbiano abbandonato un incarico già affidato;



Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o non abbiano
fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo.

E’ fatta salva la facoltà per l’AESS di verificare, in qualunque momento, anche dopo la costituzione
dell’elenco, e comunque nella fase che precede l’affidamento dell’incarico, quanto dichiarato dai
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concorrenti, con l’avvertenza che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla cancellazione
dall’elenco e alla comunicazione alle Autorità Competenti.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci:


Costituiscono causa di esclusione dalle fasi di selezione e affidamento;



Implicano segnalazione all’Autorità giudiziaria e agli Ordini e Collegi professionali;



Comportano l’avvio delle procedure previste dal DPR 445/00.

8. Requisiti minimi per l’iscrizione all’elenco
I requisiti minimi per l’iscrizione all’elenco sono:


Requisiti generali: I soggetti interessati devono presentare una dichiarazione ai sensi del
DPR. 445/2000 attestante di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006.



Capacità tecnica e professionale: I soggetti interessati devono essere tecnici abilitati
all’esercizio della professione nell’ambito delle competenze ad essi richieste, iscritto al
relativo albo/collegio professionale da almeno 3 anni. Potranno essere previste eccezioni in
caso di professionalità specialistiche o innovative, anche in assenza di iscrizione.

I raggruppamenti temporanei o le società o i consorzi devono prevedere all’interno della loro
struttura la presenza di un professionista titolare del suddetto attestato.
Sarà richiesto ai professionisti di prevedere un’assicurazione professionale per gli incarichi di
progettazione.
9. Modalità di selezione degli iscritti all’albo per l’invito a presentare offerta
Gli iscritti saranno interpellati seguendo un ordine dato dai seguenti criteri in ordine d’importanza:
1. esperienza in merito alle attività proposte nell’invito a presentare offerta;
2. rotazione degli iscritti secondo un ordine definito tramite sorteggio pubblico.
Gli interpellati saranno in un numero minimo di tre operatori, se sussisteranno in tale numero
aspiranti idonei.
10. Criteri di selezione delle offerte
Gli operatori selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo
per l’espletamento dell’incarico e gli elementi di valutazione delle offerte.
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AESS utilizzerà il criterio del minimo prezzo offerto unito ad un colloquio conoscitivo.
11. Altre informazioni
Le eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse via fax al nr. +39 059 3161939 o
all’indirizzo di posta elettronica spaterlini@aess-modena.it.
Si precisa che ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente
comunicata all’AESS.

Data pubblicazione: 01 Settembre 2011

dott. Marcello Antinucci
direttore AESS

