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RISPOSTE AI QUESITI 
 

OGGETTO: 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. 

 

 

In data 07.01.2019, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: 

✓ DOMANDA: Si chiede: “Con riferimento alla capacità tecnico Organizzativa: di aver 

conseguito un fatturato annuo non inferiore al valore dell'importo dell'affidamento 

di cui trattasi: € 270.000,00. 

Perché si mette come requisito € 270.000,00, se per i 24 mesi il ribasso deve essere 

fatto su un importo di € 40.000,00 e si parla solo e soltanto di una commissione (per 

la quale non si mette in evidenza alcuna percentuale) su € 230.000,00?”  

 

RISPOSTA: “L’importo totale dell’incarico è pari a € 270.000 di cui € 40.000 a 

titolo di compenso certo ed € 230.000 quale compenso massimo per le 

commissioni sui progetti sviluppati.  

L’importo di € 230.000 costituisce pertanto l’importo massimo della 

commissione che può essere corrisposta all’Energy manager durante la 

durata dell’incarico.  
 

Ciò pertanto, il valore a base di gara è dato dall’importo massimo erogabile 

di € 270.000”. 

In data 10.01.2019, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: 

✓ DOMANDA: Si chiede: “Con riferimento al punto “6. Soggetti ammessi a partecipare 

per la voce “Requisiti di capacità tecnico-organizzativa”, che così recita: “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.  
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- Con tale definizione si intende che deve essere stato generato un fatturato 

annuo pari a € 270.000,00 per ogni singolo anno o è ammesso anche come 

media aritmetica generata nel triennio? 

- Il riferimento al triennio è per gli anni 2015-2016-2017 o 2016-2017-2018? 

✓ RISPOSTA: “Il fatturato richiesto deve intendersi come fatturato globale per i 

servizi svolti nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando (2018-2017-2016-2015 e 2014). Pertanto la frase: “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… ” deve essere 

sostituita dalla seguente: “Di aver conseguito nei migliori tre anni dell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando(2018-2017-2016-2015 

e 2014)  un fatturato globale per i servizi svolti pari ad € 270.000”. 

In data 14.01.2019, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: 

✓ DOMANDA: Si chiede: Indicazioni su: 

“Il numero minimo di visite periodiche annue”; 

“Stima del numero/anno di gare di appalto per impianti e risorse energetiche che 

necessitano di predisposizione di capitolati/specifiche tecniche”; 

“Stima delle ore/anno di formazione del personale e stima del numero/anno di 

workshop tematici di formazione e sensibilizzazione per il personale”.  

 

RISPOSTA: “Le domande esposte, non sono relative a questa fase ma 

verranno trattate in fase di gara”.  

 

In data 15.01.2019, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: 

✓ DOMANDA: Si chiede: “In riferimento ai 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.” 

“Trattandosi di un avviso per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura 

(come esplicitamente chiarito al punto Requisiti specifici per ricoprire il ruolo di 

Energy Manager) si richiede di chiarire se, in accordo alla vigente normativa, il 

requisito di capacità tecnico-organizzativa sopracitato fa riferimento al  fatturato 

globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando?” 

 

RISPOSTA: “si veda risposta del 10.01.2019”. 
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In data 16.01.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

✓ DOMANDA: “In riferimento al punto “6. Soggetti ammessi a partecipare” per la voce 

“Requisiti tecnico-professionali” che così recita: 

“per i singoli soggetti: 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”, ovvero 

“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…” 

Si chiede: 

1. Aver sottoscritto contratti relativi a servizi di efficienza energetica (es. Diagnosi 

Energetica conforme al D.Lgs. 102/14, attività successive elencate al punto “2. 

Oggetto dell’Incarico”) per Società in house providing partecipate al 100% da un 

Comune italiano, rispetta il requisito sull’esperienza presso enti pubblici? 

RISPOSTA: “Sì, soddisfa il requisito”. 
 

2. Per dimostrare di aver svolto il ruolo di Energy Manager sono sufficienti i contratti 

sottoscritti ai servizi della domanda precedente, o sono necessari ulteriori 

documenti? Nel secondo caso, a quali documenti si fa riferimento? 

RISPOSTA: “Per questa domanda si darà risposta nella successiva fase di 

gara”. 
 

3. Da quale data specifica si conteggiano i 3 anni di esperienze maturate? 

 

RISPOSTA: “Gli ultimi tre anni: 2016-2017-2018. 
 
 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

                 F.to Vincenzo Lombardo 


