
 
 

     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

                            BANDO – AVVISO PUBBLICO 
 

CIG: 56845818A2 

Cup:D21B14000030005 

 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. 

 
INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO ( E.S.Co.) CON CUI STIPULARE APPOSITA 
CONVENZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ED AZIONI 
PROGETTUALI INERENTI L’USO RAZIONALE E LA GESTIONE DELL’ENERGIA, SERVIZI 
ENERGETICI-AMBIENTALI, LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
ED IL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE  FONTI PROPRI, TERZI O SFRUTTANDO LE 
PARTICIPAZIONE A BANDI FINALIZZATI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI, 
NAZIONALI E COMUNITARI. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.O. VII^ 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 54, comma 2, e dell’art. 30, comma 
3, parte prima, del D.Lgs. n. 163/06, alla procedura aperta per la selezione di un partner privato 
(E.S.CO.)-concessionario, singolo o associato con altri in raggruppamento temporaneo, con cui 
sottoscrivere apposita convenzione ventennale, con cui poter sviluppare una serie di idee progettuali 
per la realizzazione di iniziative , azioni e/o progetti, in sintonia con le direttive comunitarie del 
settore ed in sinergia con le azioni previste dal PEARS Sicilia, atte allo sfruttamento delle energie 
rinnovabili, allo sfruttamento dei servizi energetici ambientali nell’ambito dell’utilizzo dell’Ente. 
Il soggetto da individuare dovrà essere in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e 
progettuali, che verranno specificate meglio in seguito. 
L’interesse dell’Ente, in sintonia con il partner privato, sarà quello di poter programmare e 
sviluppare le suddette iniziative. 
Resta inteso che il partner privato potrà fungere da finanziatore per i suddetti progetti, se bancabili. 
 
 
1. OGGETTO 
 
Il presente bando ha lo scopo di individuare un partner privato (E.S.CO.), con cui stipulare apposita 
convenzione ventennale, per lo studio-sviluppo di idee progettuali, per 1a realizzazione di 
iniziative, azioni e/o progetti, in sintonia con le direttive Comunitarie del settore, atte allo 
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile e per migliorare l'efficienza energetica-ambientale 
dell’Ente. 
Il soggetto da individuare dovrà essere in possesso di idonei requisiti, in avanti meglio indicati. 
La E.S.C.O., oltre all'analisi preventiva della consistenza e delle esigenze del Comune, dovrà 
garantire a proprie spese la progettazione , 1a realizzazione, 1a gestione di tutte le opere attinenti la 
seguente convenzione.  
La E.S.Co., nell’ambito degli interventi della presente convenzione, si occuperà, con i propri esperti 
di ogni procedura amministrativa necessaria. 
Ino1tre, 1a stessa dovrà poter fungere anche da cofinanziatore per tutti quei progetti, bancabili VAN 
positivo, 1a cui realizzazione prescinde dalla capacita finanziaria degli Enti (per cui gli Enti 
necessitano l'apporto di un co-finanziamento tramite terzi-FTT), a1 fine anche di partecipare in 



Associazione-Partnership a tutti quei bandi per 1a concessione di contributi pubblici che richiedono 
come requisito essenzia1e il cofinanziamento da parte dell'Ente evitando ulteriori indebitamenti a 
carico dell'Ente e nella stesso tempo garantire il comp1etamento degli interventi presentati per 
l'ottenimento di eventuali finanziamenti. 
 
 
2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA’ SELEZIONATA 
 
 
La ES.CO. selezionata dovrà occuparsi di: 

a) predisporre l’intera documentazione necessaria per la partecipazione di eventuali 
bandi in argomento, ivi compresa la progettazione che garantisca un risparmio 
energetico annuo dimostrabile a priori attraverso idonea documentazione e/o adeguati 
studi tecnico/scientifici; 

b) provvedere a sviluppare proposte, ricerche, studi di fattibilità e progetti, azioni tese a 
partecipare congiuntamente ai bandi con finanziamenti comunitari, nazionali, 
regionali, nonché agevolazioni di vario genere, tese a migliorare l’efficienza 
energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche nel patrimonio pubblico 
dell’Ente; 

c) provvedere alla compartecipazione economica, anche mediane l’apporto di beni e 
servizi; 

d) intervenire con proprie forze, sia finanziarie che tecniche, nella progettazione e 
gestione degli interventi realizzati; 

e) gestire le iniziative progettuali con la propria organizzazione aziendale; 
 
Dette prestazioni verranno regolate da apposita convenzione/contratto allegato al presente, 
facendone parte integrante che verrà sottoscritta tra la Società Partner ed il Comune. 
La E.S.CO. selezionata otterrà, da parte del Comune, il rimborso per l’attività di 
progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori, e di tutti i servizi di 
ingegneria/architettura connessi solo nel caso in cui il progetto sarà finanziato e realizzato.  
In fase di presentazione di una propria proposta/offerta, il soggetto aggiudicatario dovrà 
specificare la tipologia di intervento proposta, descrivendola compiutamente attraverso 
esaustivi elaborati tecnici con relazioni d’accompagnamento che rappresentino i margini di 
risparmio energetico conseguenti ed i potenziali benefici per il Comune. 
 
3. UFFICIO RESPONSABILE 
 
L’ufficio preposto per la selezione e successiva stipula della convenzione con la Società 
aggiudicataria è Il Settore Tecnici P.O. VII^, alla cui direzione è preposto l’Arch. Angelo Gallo la 
responsabilità del procedimento è assunta direttamente dal suddetto Funzionario giusta 
Determinazione Sindacale n. 22 del 28/03/2014. 
 
4. TEMPI E MODALITA’ 
 
La gara sarà esperita in data 14 aprile 2014 alle ore 11.00. Possono assistere alla celebrazione della 
gara i legali rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse o persone dagli stessi delegati, 
purché in possesso di delega scritta. 
La selezione a procedura aperta sarà svolta secondo l’art. 54, comma 2, parte prima, del D.Lgs. n. 
163/06, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, così come descritte nel punto 7 del presente bando. 
 
 
 



 
5. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/99, come introdotto dall’art.1 del 
b) D.P.R. 412/2000; 
c) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., attestati 

così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo; 
d) è obbligo che i soggetti partecipanti abbiano la sede legale in Sicilia; 
e) essere E.S.CO., ed impresa che fornisce servizi energetici, che hanno come oggetto 

sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e 
l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico (Delibera AEEG n. 
103/03 Allegato A e successive modifiche); 

f) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per categoria competente, a tal fine producendo in 
originale, in copia conforme o autocertificazione secondo legge, recante la dicitura 
dell’attività dell’impresa ed attestante che non figurano in corso procedure di 
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni 
coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni 
e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. del 03/06/98 n. 252, 
avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai 
fini dell’art. 10 della Legge 31/05/65 n. 575); 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal concorrente tramite Dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 45. 

 
 
6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far 
pervenire, a mezzo del servizio Postale o con recapito a mano direttamente all’Ufficio Protocollo 
del Comune, entro le ore 10,00 del giorno 11 aprile 2014 al seguente indirizzo: Comune di Naro, 
Piazza Garibaldi n. 7/A, un plico sigillato e controfirmato ai lembi, contenenti ulteriori due buste 
sigillate ciascuna delle quali dovrà contenere: 
 
busta a) Documentazione Amministrativa 
busta b) Offerta Tecnica - economica 
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno l’intestazione della società o 
del raggruppamento partecipante, l’indirizzo e il n.ro di FAX, nonché l’oggetto del bando secondo 
la seguente dicitura: 
 
NON APRIRE BANDO  “ INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO ( E.S.Co.) CON  CUI 
STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE PLURIENNALE PER LA P ROMOZIONE DI 
INIZIATIVE ED AZIONI PROGETTUALI INERENTI L’USO RAZ IONALE E LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA, SERVIZI ENERGETICI-AMBIENTALI, LO SFR UTTAMENTO DELLE FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE  FONTI 
PROPRI, TERZI O SFRUTTANDO LE PARTICIPAZIONE A BAND I FINALIZZATI ALLA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI, NAZIONALI E CO MUNITARI .” 
 
 
Le richieste pervenute oltre tale data ed orario non verranno prese in considerazione; a tal fine farà 
fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
Busta a) – Documentazione Amministrativa 



 
dovrà contenere: 
1) Domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante del concorrente.  
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale il concorrente 
indichi: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

b) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per 
delitti finanziari; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

e) che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) che non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17; 

g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

i) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

j) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdettivi ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 
231/2001; 

k) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
l) di non trovarsi, con altri concorrenti alla selezione, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che dia luogo a 
tale situazione di controllo; 

m) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, 
e neppure in forma individuale qualora partecipi in forma associata; 

n) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

o) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 



procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.  

p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

q) a rinunciare a qualsiasi richiesta di rimborso e/o indennizzo nel caso che il finanziamento 
regionale, per qualsivoglia ragione, non venga concesso. 

 
3. Certificato Camerale o copia autentica per categoria corrispondente all’oggetto della presente 
selezione, recante l’anno di iscrizione, la dicitura dell’attività dell’impresa ed attestante che non 
figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata 
o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni 
e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. del 03.06.98, n. 252, avente l’effetto 
liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della L. 
31.05.65 n. 575). 
 
Busta b) – Offerta Tecnica - economica 
 
Relazione tecnica illustrativa sugli elementi di valutazione sotto riportati nel punto 7: 
 
7. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO  

C
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Dimostrare di avere sensibilità sul 
tema trattato, in particolare di avere la 
sede legale in un edificio di classa 
energetica A+(capogruppo in caso di 
ATI), è richiesto che la predetta 
certificazione sia stata inviata 
all’autorità regionale competente da 
almeno 6 mesi, dalla pubblicazione del 
presente bando 

Fino a punti 30 

disporre della figura di Energy 
Managers art. 19 L.10/91 ed Esperto 
in Gestione dell’Energia D.lgs. 115/08 

punti 5 

disporre della figura di 
progettista/D.L. (architetto o 
Ingegnere)  avendo già progettato e 
realizzato impianto da FER  per 
Amministrazione pubbliche  

punti 5 

disporre di almeno 2 esperti 
in“finanziamento pubblico in tema di 
ricerca ed innovazione”,da almeno 6 
mesi prima della pubblicazione del 
presente bando 

punti 5 

di disporre di almeno 2 figure di 
tecnico-specialista “settore nuove 
tecnologie”, da almeno 6 mesi prima 
della pubblicazione del presente bando 

punti 5 

di disporre di almeno 2 figure di 
tecnico-specialista “settore ambiente”, 
da almeno 6 mesi prima della 
pubblicazione del presente bando 

punti 5 

Di disporre di almeno 2 figure di punti 5 



“ tecnico-specialista di sintesi”, da 
almeno 6 mesi prima della 
pubblicazione del presente bando 
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 Distribuzione del risparmio tra P.A./ 
E.S.Co.  post ammortamento cosi 
come descritto nell’art. 3 dello schema 
di contratto (max 50%) 

Fino a punti 40 

 TOTALE massimo punteggio 100 
 
 
8. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
 
In seduta pubblica, nel luogo, giorno e ora stabiliti per l’espletamento della gara, la Commissione di 
gara, costituita con apposita determinazione del Dirigente Responsabile, scaduto il termine di 
presentazione delle offerte, procederà pubblicamente, previa verifica dell’integrità dei plichi e della 
regolarità dei sigilli, ad aprire l’involucro contenente le buste e a verificare, nell’ordine, che la busta 
contrassegnata con lettera “A” contenga tutti i documenti richiesti e l’idoneità di detti documenti in 
base a quanto indicato nell’avviso pubblico. 
Completata detta procedura, la Commissione di gara procederà quindi in seduta riservata 
all’apertura della busta “B” ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti al punto 7 
del presente avviso, redigendo la graduatoria provvisoria. 
Successivamente, verranno resi noti i risultati della valutazione e dei punteggi. 
Proceduto all’aggiudicazione provvisoria, la Commissione – tramite il responsabile del 
procedimento – provvede al controllo dei requisiti auto dichiarati. 
Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, gli atti saranno rimessi 
alla Commissione di gara affinché proceda all’esclusione del concorrente provvisoriamente 
aggiudicatario e alla conseguente nuova aggiudicazione. 
I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. 
L’Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità l’annullamento 
e/o la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, essendo 
l’aggiudicazione provvisoria. 
L’Amministrazione procederà alla selezione anche nel caso di una sola offerta, previo esame della 
stessa. 
 
9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2006 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura aperta di selezione. 
 
10.PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line del comune e sul sito internet della 
stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it., sul supplemento della G.U.U.E. 
 
 

IL RESPONSABILE  DELLA P.O. VII^ 
                   Arch.Angelo Gallo 


