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Manifestazione esplorativa di interesse preliminare all'avvio della procedura cli affidamento diretto, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) ciel D.Lgs 18 aprile 2016 nr.50 per il servizio specializzato 

nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la 

realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico approvato con 

Decreto Dirige.{ziale n. 2 del 29/05/20Ù pubblicato sul BURé n.43 ciel 29 maggio 2017. 

1. Oggetto 

La Regione Campania, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, rende noto 

che intende esperire un'indagine preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni e dati volti ad 

identificare le soluzioni presenti sul mercato per il successivo avvio della procedura di affidamento, ai sensi 

dell'art-36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di consulenza specialistica per 

l'analisi/valutazione degli aspetti tecnici dei Piani di Investimento aziendale e di supporto al RUP 

------RelF-elab0razi0ne-e-definizione-deHe-FA~/-ehiaTimenf dr profih:n e-c11i-c:-01 1e lrammroae irA.vviso approvato 

con D.D, 11. 2/2017. 

La presente Manifestazione di interesse persegue principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016. 

Il presente Avviso non si configura quale procedura di gara pubblica o proposta contrattuale né avvio della 

stessa. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania ha il fine di eseguire una indagine a 

scopo puramente esplorativo e, pe11anto, non vincola in alcun modo la Regione Campania che procederà, 

previa verifica dei requisiti di idoneità di cui al successivo paragrafo 2, tramite affidamento diretto al 

soggetto ritenuto più idoneo. 

Alla presente Manifestazione, non seguirà la formazione di una graduatoria di alcuna graduatoria di merito 

e/o attribuzione di punteggi. 

La Regione Campania non terrà conto degli operatori economici risultati inidonei per mancanza dei requisiti 

di qualificazione generali o speciali richiesti e si riserva la facoltà di procedere anche nell ' ipotesi in cui 

venga presentata una sola candidatura. 

La Regione Campania si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente 

sostenute dall'interessato e da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla 

presente indagine. In ogni caso, fino alla formalizzazione del rappo1to, la Regione Campania non assume 

alcun obbligo che possa essere direttamente o indirettamente riferito al presente Avviso. 
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2. Requisiti cli idoneità e raccolta cli informazioni sulle capacità tecniche e professionali presenti sul 

mercato 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti 

in possesso dei seguenti requisiti: 

2.1 Requisiti di ordine generale: 

- Non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all ' art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ; 

- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi a favore dei lavoratori nei confronti di INPS e INAIL; 

- Essere in regola con le norme dell 'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di 

handicap nonché dei principi di pari opportunità; 

- Non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dell ' attività imprenditoriale o di provvedimenti 

interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche; 

- Assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall ' articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all ' atiicolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- Non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad 

ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rappo1io di lavoro con l' Ente da meno di tre 

anni e che, negl~ ultimi tre anni di servjzio, abbiano esercitato .poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest ' ultimo ai sensi dell ' atiicolo 53 , comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/200 I ss.mm.ii.; 

- Inesistenza delle cause cli incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare cli non 

svolgere incarichi in conflitto cli interesse (a titolo esemplificativo: fornire servizi alle imprese 

beneficiarie delle agevolazioni cli cui ali' Avviso cli che trattasi) con le attività oggetto ciel servizio a cui 

si riferisce la presente indagine cli mercato, ovvero cli impegnarsi a rimuovere le cause cli 

incompatibilità prima della stipula ciel contratto. 

2.2 Requisiti di idoneità professionale 

- Essere una società di servizi energetici (ESCO) accreditata ai sensi dell'a1iicolo 8, comma 2 del D.Jas. n. 

----1-02-/-±0-1-4. 

2.3 Capacità economica finanziaria: 

Aver ripo1iato negli esercizi finanziari 2014- 2015- 2016 un fatturato globale non inferiore a Euro 79.000,00 

(IVA esclusa) da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

I requisiti cli cui sopra sono eia considerarsi obbligatori per la partecipazione all'indagine. I predetti 

requisiti devono essere posseduti alla data cli scadenza ciel termine utile per la presentazione della 

domanda cli partecipazione all'indagine. 

2.4 Raccolta di informazioni sulle capacità tecniche e professionali presenti sul mercato 

Di seguito, si elencano le informazioni che si ritengono utili al fine di rilevare le capacità tecniche e 

professionali presenti sul mercato per la successiva fase di affidamento del servizio: 

- Avere svolto servizi di assistenza, supp01io e consulenza tecnica alle Pubbliche Amministrazione in materia 

di energia; 

- Avere esperienza di gestione e rendicontazione dei Fondi Europei , con pa1iicolare riferimento al FESR; 

- Presenza nel proprio organico espe1ii in gestione dell 'energia (EGE) accreditati sia per il settore civile che 

per quello industriale; 

- Essere in possesso della certificazione ISO 9001. 

3. Descrizione ciel servizio 

Sono oggetto del servizio le seguenti prestazioni: 
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a) predisposizione e rilascio di schede di valutazione, attestanti la correttezza e la legittimità, con riguardo 

alla conformità al! ' Avviso pubblico, alla normativa ivi richiamata nonché agli aspetti scientifici/ 

tecnici/ operativi delle Diagnosi energetiche e delle Schede Tecniche del Piano di Investimento 

aziendale (Allegato al Decreto dirigenziale n. 21 O del 11 settembre 2017 pubblicato sul BURC n. 67 

del 11 settembre 2017) trasmesse dalle imprese ammesse a pa1tecipare alla Il fase. La prestazione è 

inclusiva del supporto ad eventuali richieste di integrazioni e dell ' esame delle integrazioni stesse; 

b) suppo1to al RUP nell ' elaborazione e definizione delle FAQ/ Chiarimenti di profilo tecnico e nella 

soluzione di problematiche scientifiche/tecniche relative all ' applicazione della normativa applicabile in 

materia di energia; 

c) presenza alle riunioni relative all'avanzamento e al monitoraggio periodico del!' Avviso presso gli uffici 

della Regione Campania; 

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili del servizio richiesto. La 

Regione Campania si impegna a mettere a disposizione dell ' operatore economico incaricato tutto il materiale 

in suo possesso relativo alle prestazioni di volta in volta richieste. 

pnde consentire agli opçratori economici una va,lutazione del servizio cl1e si intende affidare si p}"ecisa che: 

si stima la necessità di valutazione di ca. 200/250 Piani di Investimento aziendale di cui almeno 128 

da effettuare tra il 2 e il 28 novembre 2017; 

nei primi quattro mesi di Avvio del!' Avviso sono pervenute ca. 30 FAQ a contenuto 

tecnico/scientifico; 

le riunioni periodiche sono stimate in almeno 2 riunioni mensili. 

4. Luogo cli esecuzione del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto presso la propria sede e presso gli uffici della Regione Campania. 

5. Durata 
9 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. In nessun caso è ammesso il 
rinnovo tacito. 

6. Importo stimato 

Il corrispettivo del servizio è stabilito nella misura massima di €. 39.500,00 oltre IVA inclusivo di ogni 

ulteriore onere o spesa generale sostenuta dall ' affidatario. 

Il corrispettivo massimo suindicato è riferito alla sommatoria delle prestazioni indicate nel paragrafo 

"Descrizione del servizio" . Nel dettaglio: 

per la prestazione di cui alla lettera a) il corrispettivo sarà calcolato "a misura" per un importo 

massimo di 170,00 euro per scheda di valutazione; 

per le prestazioni di cui alle lettere b) e c) il corrispettivo sarà determinato "a corpo" per un impo1to 

massimo di euro 1.5000,00. 

Il compenso pattuito verrà pagato al soggetto aggiudicatario per Stati di Avanzamento con un minimo di 100 

istruttorie per le prestazione di cui alla lettera a) e a conclusione delle attività per le prestazioni di cui alle 

lettere b) e c) dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 

7. Documentazione da presentare 
I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura compilando l' allegata manifestazione di interesse 

(Allegato A. I del presente Avviso), che dovrà essere prodotta e corredata da una copia di un documento 

(fronte/retro) 
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in corso di validità del legale rappresentante, o suo delegato, e sottoscritta con firma digitale. 

L' Allegato deve indicare altresì le modalità organizzative proposte per la gestione della prestazione e dei 

profili professionali coinvolti . 

8. Successivo avvio della procedura di affidamento 

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'ait 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016, sulla base delle informazioni e dei dati raccolti ai sensi del paragrafo 2.4 "Raccolta di informazioni 

sulle capacità tecniche e professionali presenti sul mercato" . 

Ai fini dell ' affidamento del servizio si procederà, sulla base delle suddette valutazioni, a richiedere il 

preventivo ad uno o più operatori economici. 

Si precisa che saranno escluse dall ' indagine le candidature carenti dei requisiti richiesti ovvero con la 

manifestazione redatta in modo incompleto. 

Il Responsabile del procedimento, nel rispetto del principio della parità di trattamento, potrà chiedere ai 

concorrenti di produrre documenti supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso colloqui, riguardo 

ai documenti presentati . 

L'esito del presente procedimento sarà comunicato sul BURC. 

9. Modalità di partecipazione 

Per pa11ecipare alla manifestazione di interesse i candidati interessati devono far pervenire manifestazione di 

interesse (ai sensi del modello allegato al presente avviso) in ca11a intestata redatta in forma libera e in 

Lingua italiana, resa ai sensi degli art 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, a mezzo pec al seguente 

indirizzo diagnosienergetiche@pec.regione.campania.it, entro e non oltre le ore 24 del 19 ottobre 2017. 

Nell'oggetto della pec va riportata la seguente dicitura: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L'EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO. 

La PEC dovrà contenere: 

la manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o 

da un suo procuratore e dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. 

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini 

della ricezione del successivo invito all'offe1ta. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, 

ovvero non sottoscritte digitalmente e/o non corredate da copia di documento di identità. 

Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La Regione Campania non risponde di ritardo e/o disguidi del servizio di posta elettronica. 

10. Trattamento dati personali e chiarimenti 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii ., i dati personali conferiti dai candidati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente 

procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rappo11o contrattuale. Ad ogni modo ai sensi del 

D.Lgs n.196/2003 e s.m.i si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente al!' individuazione di un operatore 

economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio; 

- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra 

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

- all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'a11 7 del D.Lgs n.196/2003 

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti via mail al 
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seguente indirizzo di posta elettronica: diagnosienergetiche@ pec.regione.campania.it oppure al nr. di 

telefono 081 230 16 661 (telefonando nei giorni da Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13: 15). Le richieste via 

mail dovranno recare in oggetto la dicitura: "Indagine di mercato per il servizio di consulenza specialistica 

per l' efficientamento energetico" 

La pubblicazione del presente avviso avverrà: 

sul sito istituzionale della Regione Campania 

sulla piattaforma informatica http://sid2017.sviluppocampania.it 

Dott. Alfonso 
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