
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA E.S.CO. (ENERGY SERVICE COMPANY) 
CHE PROVVEDA A FINANZIARE CON PROPRI FONDI O IN F.T.T., L'EFFICIENTAMENTO 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 

ANCHE TRAMITE D E L L E MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE DAL D.M. 28/12/2012, COME 
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.M. 16/02/2016 ED ALTRI BANDI REGIONALI, 

NAZIONALI ED EUROPEI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2017 è pubblicato avviso per la selezione 
di una E.S.CO. - Energy Service company - che si impegni a realizzare con propri fondi o tramite i contributi 
Statali o Regionali, ivi inclusi quelli di cui al D M 16/02/2016, interventi di efficientamento energetico tramite 
specifici contratti di servizio energia o prestazione energetica il tutto a costo zero per il Comune di Malvagna. 

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Malvagna - Piazza Castello, 8 - 98030 Malvagna (ME) Tel. 
0942 964003 Fax 0942 964172 
Sito Internet: www.comunemalvagna.gov.it 

2) OGGETTO, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI CONTRATTUALI 
DELL'AFFIDAMENTO: 
L'oggetto della presente procedura è l'individuazione di una società E.S.CO. cui affidare in concessione lo 
sviluppo in fondi propri o in F.T.T. di interventi di efficientamento energetico, ivi inclusi quelli previsfi dal 
D. M . 16/02/2016. 
L'Amministrazione intende stipulare un contratto quadro della durata di anni 20, sulla base del quale tutti gli 
interventi di efficienza energetica possano essere attuati tramite specifici sub-contratti di servizio energia o di 
prestazione energetica da stipulate di volta in volta, secondo le direttive del predetto contratto quadro. 
La concessione riguarderà interventi potenzialmente realizzabili su impianti di pubblica illuminazione anche 
attraverso la partecipazione a bandi emanati da Ministeri, Regione o Unione Europea. 
Ogni sub contratto non potrà avere una durata superiore ad anni 20. 

La E.S.CO. (Energy Service Company) individuata dovrà concorrere integralmente a sostenere, con risorse 
proprie il costo complessivo dei singoli interventi. 
La stessa, per gli interventi di cui all'articolo 4 del D M 16/02/2016, potrà richiedere al G.S.E. S.p.A. i contributi 
previsti dal medesimo Decreto, oltre che i l corrispettivo (o equivalente ad esso) inserito nei singoli contratti di 
servizio energia o prestazione energetica. 
A tal fine Si precisa che è intendimento dell'Ente valutare richieste di concessione di spazi e superfici della 
E. S.CO.; 

3) TITOLARITÀ' DELL'IMPIANTO 
Si precisa che tutti gli impianti che saranno realizzati conseguentemente ai singoli contratti di servizio 
energia/prestazione energetica, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Ente alla scadenza della concessione. 
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4) DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà una durata di anni 20. 

5) FINANZIAMENTO: 
Premesso che per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, nessuna somma sarà a carico della 
stazione appaltante, la copertura Finanziaria sarà costituita da: 
Fondi a totale carico della E.S.CO. aggiudicataria; ; 
Fondi di cui al D M 16/02/2016. 

6) CRITERI DI VALUTAZIONE : L'aggiudicazione avverrà con i l criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

a) Offerta economica che indichi chiaramente il costo annuale onnicomprensivo a carico dell'amministrazione: 
M A X Punti 40 calcolati secondo la seguente formula: 

X = 4 0 x O m / O C 
Dove si intende: 

i 

Om: Offerta minima tra tutti i concorrenti 
OC: Offerta del concorrente 
X : Punteggio da attribuire 

b) Offerta Tecnica: M A X Punti 60 così ripartiti: 

Curriculum aziendale con evidenza del numero di interventi realizzati nell'ambito della M A X 5 

progettazione e realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di tipo programmabile e non 

programmabile (pt. 1 ad intervento); 

Indicazione di contratti di concessione similari a quello oggetto del presente bando, stipulati con M A X 5 

altre Amministrazioni pubbliche (2,5 pt. per contratto); 

Accuratezza ed affidabilità del Piano di Investimenti e dell'Offerta Economica avvalorati da istituto 10 

bancario; 

Presenza nell'organigramma dell'area tecnica, di almeno un tecnico con adeguata competenza di 10 

progettazione nelle aree di intervento della E.S.CO.; 

Proposte migliorative relative all'efficientamento energetico del patrimonio comunale (diversa M A X 30 

dall'oggetto della concessione) valutate secondo il risparmio garantito con dettagliata relazione 

tecnica. Il punteggio sarà da calcolare con la seguente formula: 

X = R C x 3 0 / R M 

RC: Risparmio garantito dal concorrente - RM: Risparmio massimo garantito tra tutti i concorrenti 

X - Punteggio da attribuire 
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7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara esclusivamente le E.S.CO. (Energy Service Company) o raggmppamenti 
temporanei di ES.CO. costituiti o da costituirsi in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs.50/2016. 

8) DIVIETI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Consorzio ordinario di 
concorrenti, a pena di esclusione di mtte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in 
forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Associazione o Consorzio. 
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati i l consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia 
il consorziato in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, che abbiano rapporti di 
controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 ce , o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici, 
con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di 
Imprese, pena l'esclusione dalla gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, 
nonché delle Associazioni Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati i l consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. E' vietata la partecipazione a piti di un consorzio stabile. 
E' vietata l'associazione in partecipazione. • 

9) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO-
ORGANIZZATIVI 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 7 in possesso dei seguenti 
requisiti: 
9.1) Requisiti di ordine generale : 
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
9.2) Requisiti di idoneità professionale 
a) iscrizione alla CCIAA riportante un oggetto sociale inerente la tipologia del presente appalto; 
9.3) Essere in possesso di qualificazione per le prestazioni di progettazione e costruzione comprovata 
mediante: 
a) attestazione SOA per la categoria: OG9, classifica IV o superiore; OGl , classifica IH o superiore; 
0S16, classifica I o superiore; 
b) Certificazione UNI E N ISO 9001 con indicazione delle categorie di lavorazioni similari a quelle previste nel 
presente bando (REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA A FONTI RINNOVABILI) 
c) Certificazione UNI E N ISO 11352; 
9.4) Requisiti economico-finanziari: \ 
a) possesso di idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da almeno un istituto bancario, attestante che l'impresa è 
solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 
Poiché la ES.CO. aggiudicataria potrà scegliere di fare eseguire i lavori a terza impresa (purché qualificata in 
rapporto ai lavori da eseguire), sono ammesse alla partecipazione anche le E.S.CO. non in possesso della sola 
Attestazione SOA di cui al punto precedente, purché le stesse dichiarino che nel caso non ottengano Attestazione 
SOA prevista nel presente bando, entro la stipula del contratto di partenariato affideranno i lavori da eseguire ad 
imprese in possesso di Attestazione SOA in ragione dell'entità e delle caratteristiche dei lavori da eseguire, nonché 
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 

10) AVVALIMENTO 
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In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo o consorziato o 
raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. 
A i fini di quanto sopra dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista dal suddetto 
articolo. 
n concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, 
n concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Per la specificità dell'oggetto della procedura NON è consentito l'avvalimento del requisito di E.S.CO. 
(Energy Service Company). 

11) INFORMAZIONE EX ART. 13 D. Lgs 196/2003 
Si precisa che il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice e all'interessato 
spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

12) SOGGETTO ED INDIRIZZO CUI POSSONO RICHIEDERSI I DOCUMENTI TECNICI 
E L E INFORMAZIONI INERENTI L'OGGETTO DELL'APPALTO 

Tutte le informazioni e la documentazione amministrativa e tecnica inerenti l'oggetto dell'affidamento potranno 
essere richieste al Comune di Malvagna, Ufficio Tecnico - Piazza Castello, 8 - tel. 0942 964(X)3 

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
n responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi 
Recapiti: 0942 964003 - area.tecnica@comunemalvagna.gov.it 

14) PERIODO DI VALIDITÀ'DELLE OFFERTE: 
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'apertura del plico se, per motivi 
imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla scelta del promotore. 

15) SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI E DISPONIBILITÀ' DOCUMENTAZIONE_ 
Le Imprese interessate dovranno obbligatoriamente effettuare il sopralluogo presso gli impianti oggetto della 
presente procedura, previo appuntamento da richiedere per iscritto a mezzo fax o PEC entro e non oltre 10 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle candidature. 
II rilascio dell'attestato di presa visione, a pena di esclusione dalla selezione, dovrà essere allegato ai documenti di 
gara. 
Il sopralluogo sarà effettuato con il personale incaricato da parte del titolare/legale rappresentante o soggetto 
appositamente delegato dalla Ditta interessata. 

16) TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE OFFERTE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Malvagna non 
più tardi delle ore 13.00 del giorno 15/03/2017, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi 
di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Malvagna, Piazza Castello, 8 - 98030 
M A L V A G N A (ME) - Ufficio Protocollo con la seguente dicitura: 

NON APRIRE. 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA E.S.CO. (ENERGY SERVICE 
COMPANY) CHE PROVVEDA A FINANZIARE CON PROPRI FONDI O IN F.T.T., 
LEFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESA LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA ANCHE TRAMITE D E L L E MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE DAL 
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DM 28/12/2012, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.M. 16/02/2016 ED ALTRI BANDI 
REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

SONO ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 

I l recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara; 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando. 

Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio. La 
predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i l raggruppamento o consorzi ordinari non 
ancora costituiti. 
I consorzi devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati 
concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere. 

16.1) Documentazione da presentare all'interno del plico 
a) a pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; 
b) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante in oggetto sociale inerente la tipologia del presente appalto 
c) a pena di esclusione, dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ed ulteriori 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorietà con cui si attesta il possesso di tutti i requisiti di ordine 
generate previsti dall'art. 80 del d. lgs 50/2016, nonché di quella di qualificazione, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando; 
d) nonché dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle clausole di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità di 
contrattare con la pubblica Amministrazione; 
Qualora i soggetti partecipanti (raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) non siano ancora 
costituiti, i l modello con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno degli 
operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti; 

e) a pena di esclusione, l'attestazione in originale o copia autentica (anche mediante copia fotostatica sottoscritta 
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni in originale e copia autentica rilasciata/e 
da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche richieste dal bando; 

f) Certificazioni del sistema di qualità Aziendale (UNI E N ISO 9000 ed UNI EN ISO 11352); 

g) dichiarazione resa di fronte al responsabile del procedimento della stazione appaltante dal legale rappresentante 
dell'impresa o dal suo direttore tecnico, muniti di certificato di camera di commercio o attestazione SOA, oppure 
da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo 
sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, oppure da loro procuratore per 
effetto di atto notarile, di aver preso visione del progetto e di avvenuto sopralluogo nei luoghi interessati dai 
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lavori. Ogni soggetto potrà effettuare fa dichiarazione di presa visione per una sola impresa; 

h) indicare le posizioni previdenziali ed assicurative, INPS, INAIL e Cassa Edile; 

i) possesso di idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da almeno un istituto bancario, attestante che l'impresa è 
solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 

1) Offerta tecnica/economica al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, contenente la seguente 
documentazione (si precisa che la produzione dei documenti sotto indicati non è prevista a pena di esclusione): 

• Curriculum aziendale con evidenza del numero di interventi realizzati nell'ambito della progettazione e 
realizzazione di impiantì a fontì rinnovabih, di tìpo programmabile e non programmabile; 

• Indicazione di contratti di concessione similari a quello oggetto del presente bando, stipulati con altre 
Amministrazioni pubbliche; 

• Piano di Investimenti e dell'Offerta Economica avvalorati da istituto bancario; 
• Organigramma dell ' area tecnica; 
• Proposte migliorative relative ali'efficientamento energetico del patrimonio comunale (diversa dall'oggetto della 

concessione) valutate secondo il risparmio garantito con dettagliata relazione tecnica; 
• Offerta economica che indichi chiaramente il costo annuale onnicomprensivo a carico dell'amministrazione. 

17) Valutazione delle proposte 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla selezione di una E.S .CO. - Energy Service 
company - che si impegni a realizzare con propri fondi o tramite i contributi Statali o Regionali, ivi inclusi 
quelli di cui al D M 16/02/2016, interventi di efficientamento energetico tramite specifici contratti di servizio 
energia o prestazione energetica il tutto a costo zero per il Comune di Malvagna. 
A l fine della valutazione delle proposte progettuali si procederà a nominare apposita commissione 
successivamente alla scadenza del presente avviso. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all'indirizzo area.tecnica@comunemalvagna.gov.it, entro 

e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse. 
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati 
fomiti dai partecipanti sono necessari per la gestione del presente procedimento e sono raccolti e in parte 
pubblicati in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici. 
D Responsabile del procedimento è il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo, Responsabile Area Tecnica, Tel. 
0942964003 — Email: area.tecnica@conuinemalvagna.gov.it 
D presente avviso è pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di Malvagna per 30 giorni consecutivi e 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Arnministrazione. 

M A L V A G N A , li 13/02/2017. 
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