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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 

QUALIFICATO AL QUALE CONFERIRE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS.165/2001 L’INCARICO DI 

RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY 

MANAGER) DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1991 D.LGS. N .192/2005 E AL D.M. 21.12.2007 E S.M.I. 

 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di 

interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici, disponibili ad essere invitati 

a presentare offerta a successiva procedura indetta da Lario reti holding. 

 

1. Ente appaltante 
Lario reti holding S.p.A. – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco. 

Punti di contatto: tel: 0341.359111 – e-mail: info@larioreti.it – Posta certificata: 

gare@larioretipec.it – Indirizzo internet: www.larioreti.it  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dott. Vincenzo Lombardo.                                                  

 

2. Oggetto dell’Incarico 

 
L’incarico prevede la redazione di un “Audit energetico preliminare” per una diagnosi 

energetica dei siti e degli impianti della società, in relazione alle indicazioni del D.lgs. 102/14, 

delle norme UNI CEI EN 16247-3 (processi) e UNI TR 11428, finalizzata al contenimento degli 

usi finali di energia elettrica e termica, definendo la metodologia utilizzata e la 

documentazione che verrà prodotta. 

In particolare, la fase di diagnosi energetica dovrà giungere a definire adeguatamente i 

seguenti aspetti: 

- affrontare tutti gli aspetti energetici; 

- acquisire dati reali in quantità sufficiente a sviluppare un database energetico che 

conterrà la descrizione dell’origine dei dati utilizzati e delle eventuali stime effettuate; 

- effettuare un numero congruo di sopralluoghi; 
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- verificare la coerenza dei consumi energetici stimati con quelli reali provenienti dai 

dati di fatturazione energetica o da sistemi di misurazioni; 

- fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o 

gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale; 

- individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico ed interventi di 

miglioramento sotto il profilo costi-benefici; 

- predisporre strumenti per la verifica dei risultati degli interventi proposti; 

- individuazione delle azioni o interventi, delle procedure e di quanto altro necessario 

per promuovere l’uso razionale di energia con indicazione dei costi e dei Saving 

conseguibili. 

 

Una volta predisposto il rapporto di “Audit”, il Committente concorderà con l’Energy 

Manager, le azioni/interventi da realizzare per l’ottenimento del risparmio energetico.  

Tutte le attività di progettazione dell’intervento, la predisposizione documentale agli Enti 

autorizzativi, la predisposizione di capitolati e specifiche tecniche, la direzione lavori, la 

sicurezza in fase progettuale ed esecutiva sono a carico del Fornitore.   

Rimangono a carico della Committente invece le attività di acquisizione delle forniture e 

servizi per realizzare i citati interventi.   

 

Nell’oggetto dell’incarico rientrano inoltre le seguenti attività: 

1) Confronto bimestrale dei consumi trasmessi della società secondo un modello 

energetico elaborato; 

2) Rendicontazione bimestrale dei risparmi conseguiti a seguito degli interventi 

programmati; 

4) Segnalazione di eventuali anomalie; 

5) Incontro trimestrale presso per la verifica dello stato dei progetti, analisi congiunta dei 

risultati delle rendicontazioni e pianificazione delle eventuali azioni; 

6) Aggiornamento dell’audit energetico e del relativo modello (svolto solo se si registrano 

variazioni annuali dei consumi pari a +/- 5%); 

7) Trasmissione ad ENEA ed altri enti preposti del rendiconto annuale su risparmio 

conseguito; 

8) Promozione dell’introduzione di una politica energetica nell’organizzazione aziendale; 

9) Verifica e supporto nell’applicazione della legislazione e della normativa tecnica in 

campo energetico; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 3 

10) Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi di efficientamento energetico 

e valutazione dei rischi; 

11) Assunzione di ruolo di Energy Manager per la società; 

13) Assistenza alla società nella predisposizione: 

• di quanto richiesto da ARERA; 

• di quanto richiesto dal GSE; 

• di quanto richiesto da TERNA-GSTAT; 

 

14) Individuazione di fondi di cofinanziamento nazionali e comunitari da richiedere per le 

iniziative di risparmio da avviare con gestione delle richieste per il rilascio dei fondi; 

15) Gestione dei Titoli di Efficienza Energetica generati dalle iniziative avviate. 

 

Tutti gli elaborati, oltre che in forma cartacea nel numero di 2 copie, dovranno essere 

consegnati alla Committenza anche in forma digitale in formato PDF e DWG. 

Il soggetto incaricato si impegna, a partecipare alle iniziative promosse dal Committente 

per presentare ed illustrare le attività svolte nelle sedi pubbliche, fissati nella misura non 

superiore a due/anni. 

 

3. Durata dell’incarico 
L’incarico avrà la durata di 24 mesi mesi a decorrere dalla data di comunicazione formale 

dell’incarico e comunque dall’avvio della fase di diagnosi energetica con opzione di 

proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi. 

Il soggetto incaricato si impegna comunque ad assistere il Committente in quelle scelte di 

carattere tecnico che, per motivi di urgenza, debbano essere eventualmente prese nelle 

more della consegna degli elaborati. 

 

4. Importo a base di gara 
Importo totale massimo del contratto su base biennale € 270.000,00 

(duecentosettantamila/00) di cui: 

− Affidamento dell’incarico per i 24 mesi, a corpo per un importo, soggetto a ribasso: 

€ 40.000 riconoscibili nel seguente modo: 

• 25% alla consegna dell’audit energetico mediante BB a 60 gg; 

• 75% suddiviso in pagamenti trimestrali mediante BB a 60 gg. 

− Commissione, per un importo massimo di € 230.000,00 (duecentrotrentamila/00) sui 

progetti sviluppati di risparmio energetico secondo i criteri di seguito riportati: 
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• Compenso in base al saving reale in TEP; 

• Compenso per la progettazione per la mancata realizzazione degli interventi. 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 euro. 

La stipulazione del contratto non costituisce, per Lario reti holding, impegno alcuno ad 

esaurire o impegnare integralmente il predetto importo. 

 

5. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
A seguito della presente manifestazione d’interesse, la Stazione appaltante intende indire 

una successiva procedura negoziata. Il criterio di aggiudicazione è individuato nell’offerta 

economicamente più vantaggiosa così come stabilito dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

da valutarsi mediante apposita Commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito elencati e successivamente dettagliati. 

 

6. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti generali, 

tecnico professionali e di capacità tecnico-organizzativa di seguito indicati: 

 

Requisiti generali: 
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione dell’Allegato A – “Dichiarazione 

Manifestazione interesse”. 

 

Requisiti professionali: 
- Iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha la sede o, l’iscrizione 

all’Albo professionale di appartenenza per i liberi professionisti o in caso di soggetto 

economico avente sede in uno stato straniero appartenente alla Comunità 

Economica Europea, in equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con 

le prestazioni richieste nel presente avviso, mediante compilazione dell’Allegato A - 

A – “Dichiarazione Manifestazione interesse”. 

• In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo 

Albo. 

• Il requisito suddetto deve essere posseduto dall’operatore economico in forma 

singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio 

ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici. 
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Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 
Il partecipante deve dimostrare: 

- Di aver conseguito nell’ultimo triennio, un fatturato annuo non inferiore al valore 

dell’importo dell’affidamento di cui trattasi, pari a € 270.000,00. 

Requisiti specifici per ricoprire il ruolo di Energy Manager: 
 

- per i singoli professionisti: 

a) Laurea in ingegneria o titoli equipollenti; 

b) Essere abilitato all’esercizio della professione da almeno 5 anni; 

c) Esperienza maturata nel settore energetico, ambientale ed impiantistico; 

d) Possesso di una esperienza nei servizi di efficientamento energetico come 

da Dlgs 115/2008. 

- per gli altri soggetti: 

a) avere nel proprio organico un professionista (indicato quale Energy 

Manager), in possesso di tutti i requisiti elencati nelle precedenti lettere a), b), 

c) e d), richiesti per i singoli professionisti. 

 

Requisiti tecnico-professionali: 
 

− Possesso di un’adeguata esperienza professionale, come riportato al comma 18 

terzo capoverso della Circolare MISE del 18 Dicembre 2014, documentabile nel 

Curriculum Vitae e pertanto si richiede: 

- per i singoli professionisti: 

▪ Di avere maturato almeno 3 anni di specifiche esperienze professionali e 

lavorative presso enti pubblici nel ruolo di Energy Manager, indicando le 

stesse in apposito elenco con la specifica dei Committenti, delle date dei 

contratti, le date di inizio e fine rapporto (i periodi annuali di esperienza 

richiesti vengono computati una sola volta anche in presenza di più 

esperienze lavorative contemporanee). 

- per i singoli soggetti: 
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▪ Di avere nel proprio organico un professionista (indicato quale Energy 

Manager), in possesso dei requisiti elencati richiesti, al punto che precede, 

per i singoli professionisti. 

 

I suddetti requisiti vengono comprovati dal concorrente con la compilazione dell’Allegato 

A - “Dichiarazione Manifestazione interesse”. 

Al concorrente Aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria: 

- Documentazione comprovante i requisiti tecnico professionali di cui sopra. 

A conferma di quanto dichiarato in sede di Manifestazione di interesse. 

 

7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura negoziata  
Lario reti holding SpA inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex. art. 36 D.Lgs. 

50/2016, un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici, che abbiano trasmesso 

regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso e in 

possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

Nel caso in cui perverranno più di 10 candidature, Lario retti holding SpA individuerà i 

soggetti da invitare tramite sorteggio. 

 

Lario reti holding SpA si riserva la facoltà di invitare i soggetti che abbiano manifestato 

interesse, anche se in numero inferiore a 10 e di procedere con la richiesta d’offerta anche 

qualora sia pervenuta una sola candidatura idonea.  

 

8. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 

presentazione del modello “Allegato A – Dichiarazione Manifestazione interesse” 

sottoscritto e compilato in ogni sua parte. 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

del richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante. 

 

Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 21.01.2019 entro le ore 12:00 

attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:  gare@larioretipec.it; 
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- tramite servizio postale o consegna a mano presso gli uffici di Lario reti holding S.p.A. 

all’indirizzo: Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

16:00. 

In caso di invio tramite busta dovrà essere riportato all’esterno della stessa i dati della 

società manifestante, la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO QUALIFICATO AL QUALE CONFERIRE AI SENSI DELL’ART. 

7 DEL D.LGS. 165/2001 L’INCARICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO 

RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1991 D.LGS. N 

.192/2005 E AL D.M. 21.12.2007 E S.M.I.”. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non 

sarà presa in considerazione. 

 

9. Ulteriori informazioni 
Lario reti holding S.p.A. a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 

seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”). 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Lario reti holding SpA www.larioreti.it – 

sezione Fornitori e Gare – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse, per estratto sul 

quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”. 

I soggetti interessati possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti: 

Ufficio Appalti e contratti (e-mail gare@larioreti.it). 

 

10. Allegati 
Allegato A: “Dichiarazione Manifestazione di interesse” 

 

 

Lecco, 27 Dicembre 2018 

 

                    Il RUP 

                                                                                         Vincenzo Lombardo 

http://www.larioreti.it/
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