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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ANNUALE DI ENERGY MANAGER 

DEL COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO CHE 

L’Amministrazione Comunale intende procedere con la presente manifestazione di interesse, al 

fine di individuare operatori economici interessati per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, dell’incarico annuale di: Tecnico Responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia, Energy Manager, di cui alla Legge n°10/1991. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha 

l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità all’affidamento di detto incarico.  L’indagine di 

mercato che si intende attivare, sui professionisti in possesso dei requisiti e sulla loro disponibilità, 

è di natura conoscitiva, e viene condotta secondo il principio di non discriminazione e parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

1 - Oggetto, Finalità e importo dell’incarico. 

 

L’affidamento ha per oggetto il conferimento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n.50/2016, di incarico professionale, per lo svolgimento del “Servizio di tecnico responsabile 

per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager)” di cui alla Legge 10/1991, 

così come in sintesi riepilogato: 

 individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure e di quanto altro 

necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia e per l’attuazione degli 

interventi per il risparmio energetico; 

 predisposizione dei dati energetici relativi alle strutture; 

 quant’altro previsto dalla normativa di riferimento; 
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 tale soggetto svolge inoltre funzioni di supporto alle scelte da parte dell’Ente, 

relativamente all’attuazione di azioni ed interventi previsti, in merito alla rispettiva 

validità tecnica ed economica, operando sia con specifico riferimento ai compiti 

attributi dall’art. 19 della Legge 10/91 - con particolare riguardo all’uso razionale 

dell’energia nelle strutture comunali - sia contribuendo, come esperto, 

all’elaborazione della politica energetica territoriale dell’Ente, fornendo un contributo 

per lo sviluppo di una reale politica di conservazione dell’energia;  

L’importo del servizio, omnicomprensivo di IVA e oneri previsti per legge, risulta pari a € 20.000,00 

ed è finanziato con fondi del corrente bilancio Comunale, disponibili al Capitolo 109213. 

 

2 - Luogo di esecuzione 

 

Il luogo di esecuzione del Servizio è:  Edifici Comunali di Assemini così sotto indicati 

a- Palazzo Comunale 

b- Servizi Tecnologici 

c- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

d- Biblioteca Comunale 

e- Sportello Europa e Bibliomedia 

f- Centro Giovani e Informa Giovani 

g- Asilo nido 

h- Centro Pilota ceramica 

i- Protezione civile 

j- Edifici scolastici 

k- Impianti Sportivi 

 

3 - Durata del servizio 

 

L’incarico di Energy Manager avrà la durata di anni 1 (uno) e potrà essere rinnovato per un 

ulteriore anno, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione per egual periodo agli stessi patti, 

prezzi e condizioni, in base alla Convenzione sottoscritta dalle parti. 

 

4 - Requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione di interesse 

 

Possono manifestare l'interesse all'iniziativa di cui al presente invito, tutti i liberi Professionisti 

singoli ed associati, le società di ingegneria le società professionali e le società di servizi 

energetici, nonché le altre persone fisiche riconosciute dalla legge in possesso, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti: 

 



 
 

a) Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici di 

cui all'art. 45, comma 1 e 2 e art. 46 del D.Lvo 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 

del D.Lvo 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse, di soggetti: 

• per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016; 

• che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

• che abbiano subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni 

per inadempimento contrattuale e abbiano subito revoche di aggiudicazione per mancata 

esecuzione delle prestazioni; 

• che ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,  non 

sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili 

dell’Area dell’Ente.  

 

b) Requisiti idoneità professionale: 

Essere iscritti alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini 

professionali al fine di poter ricoprire i requisiti di cui al successivo punto 3. 

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. 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

Aver conseguito nell’ultimo triennio, un fatturato annuo non inferiore all’importo dell’affidamento di 

cui trattasi, pari a € 20.000,00.  

 

d) 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 efficentamento 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 

 

e) 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: 

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 requisiti previsti possono essere attestati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. Del 28 dicembre 2000 n. 445. All’operatore economico individuato quale 

affidatario del Servizio, sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di Manifestazione di interesse. 

 

5 - Modalità di partecipazione 

 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio 

dell’allegata richiesta avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ANNUALE DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI 

ASSEMINI”, sottoscritta dall’interessato. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi richiesti ai fini 

della valutazione della candidatura: 

 Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza 

lavorativa/professionale.  

 Copia di documento di identità in corso di validità. 

 Allegato “Dichiarazioni generali” nel quale attestare il possesso dei requisiti richiesti; 

Si precisa che ai fini della speditezza del procedimento di affidamento, l’operatore 

economico selezionato dovrà essere pronto a presentare, tramite PEC, la comprova dei requisiti 

professionali dichiarati entro 2 giorni dalla comunicazione aggiudicazione dell’affidamento. 



 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente entro il giorno 29 ottobre ore 12,00 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente recapito: Comune di Assemini – 

Servizi Tecnologici -  PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

 

6 - Sopralluogo 

Il sopralluogo negli edifici comunali non è obbligatorio, rimanendo in capo all’ operatore economico 

la facoltà di effettuare  una visita preventiva agli edifici comunali, previo accordo telefonico 

contattando il n. 070949361/365 ing. Mauro Moledda.  

 

7- Disposizioni finali 

Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno esaminate e valutate circa la 

rispondenza ai requisiti richiesti. L’Amministrazione procederà alla scelta del candidato in 

possesso dei suddetti requisiti, valutando discrezionalmente, con particolare riferimento al 

contenuto del curriculum presentato. 

 Assemini, 19.10.2018 
 

 
                                                                      

                                                   

                                                                                                                            

 
 
 
Allegati al presente avviso: 

 
All. 1 - “Manifestazione di interesse” (da compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae); 

All. 2 – “Dichiarazioni generali” (da compilare firmare e allegare con copia documento di identità valido); 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Alessandro Bocchini 

Firmato digitalmente 
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