
COMUNE DI MARINEO 
( Provincia di Palermo) 

 
BANDO – AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto privato con cui stipulare apposita 
convenzione per l’affidamento del servizio energia (fornitura di energia elettrica e termica) e la 
promozione di iniziative progettuali afferenti l’uso razionale dell’energia, lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili ed il conseguimento di risultati di risparmio energetico mediante l’eventuale 
partecipazione a bandi finalizzati alla concessione di contributi regionali, nazionali e comunitari 

*********************** 
Il presente avviso ha lo scopo di individuare un soggetto privato, con cui stipulare apposito 
contratto-convenzione, già approvato dal Consiglio Comunale di Marineo, per l’affidamento del 
servizio energia (ovvero fornitura di beni e servizi energetici, tra cui energia elettrica e termica, a 
condizioni economiche più vantaggiose di quelle attualmente concesse al Comune) e per la 
sottoscrizione di apposito accordo di partnership esclusiva per potere sviluppare una serie di idee 
progettuali per la realizzazione di iniziative, azioni e/o progetti, in sintonia con le direttive 
Comunitarie del settore, atte allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile e per migliorare 
l’efficienza energetica nell’ambito degli utilizzi dell’Ente  

__________________________ 
 

Il soggetto da individuare dovrà essere in possesso di idonei requisiti, in avanti meglio indicati. 
L’interesse del Comune di Marineo, in sintonia con il partner privato, è potere programmare e 
sviluppare le superiori iniziative. 
Resta inteso altresì che le SOCIETA’ E.S.CO. o SOCIETA’ DI SERVIZI ENERGETICI, 
COMPRESE LE IMPRESE ARTIGIANE E LORO FORME CONSORTI LI aventi per 
oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione 
di interventi per il risparmio energetico (Delibera AEEG n.103/03 allegato A e successive 
modifiche dovranno potere fungere da co-finanziatori per tutti quei progetti la cui realizzazione 
prescinde dalla capacità finanziaria dell’Ente (per cui l’Ente necessita l’apporto di un co-
finanziamento o per tutti i progetti energetici da realizzare i project financing o con finanziamento 
tramite terzi – FTT ).  
Il Comune di Marineo inoltre intende coinvolgere la SOCIETA’ E.S.CO. o SOCIETA’ DI 
SERVIZI ENERGETICI, COMPRESE LE IMPRESE ARTIGIANE E  LORO FORME 
CONSORTILI al fine di partecipare in Associazione-Partnership a tutti quei bandi per la 
concessione di contributi pubblici che richiedono come requisito essenziale il cofinanziamento da 
parte dell’Ente; in tal caso tale requisito sarà soddisfatto tramite la capacità finanziaria della 
E.S.CO., ciò al fine di evitare ulteriori indebitamenti a carico dell’Ente e nello stesso tempo 
garantire il completamento degli interventi energetici presentati per l’ottenimento di eventuali 
finanziamenti. 
 
Requisiti minimi richiesti ai fini dell’ammissione all’affidamento: 

A) le società che intendono partecipare devono essere accreditate “E.S.CO. (Energy Service 
Company) iscritte da almeno due anni presso l’Albo Nazionale dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas o comunque potranno essere soggetti giuridici diversi come le 
IMPRESE ARTIGIANE E LORO FORME CONSORTILI iscritte alla C.C.I.A.A. da 
almeno due anni aventi per oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati 
per la realizzazione e la gestione di interventi per il risparmio energetico (Delibera AEEG 
n.103/03 allegato A e successive modifiche); 

B) Devono possedere requisiti di ordine generale di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/99, come 
introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 412/2000; 



C) Devono possedere requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., attestati così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo; 

D) Devono non trovarsi in situazione di fallimento e/o non avere procedure fallimentari in 
corso. 

E) Devono possedere apposito Nulla Osta Antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998; 
F) Devono non trovarsi nelle condizioni costituenti causa di esclusione di cui all’art. 38 del 

Codice dei contratti D.lgs 163 del 2006. 
G) Devono avere svolto almeno un progetto di efficienza energetica (indicandone la tipologia);  
H) Possedere un capitale sociale non inferiore a € 100.000,00; 
I) Devono possedere un patrimonio netto non inferiore ad € 1.000.000,00; 
J) Devono non avere conseguito perdite negli ultimi tre risultati di esercizio; 
K) Possedere un fatturato negli ultimi tre anni non inferiore ad € 5.000.000,00 di cui almeno € 

1.000.000,00 relativo a forniture di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

L) Devono essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG9 almeno per la 
classifica IV; 

M) Devono essere in possesso di certificato di qualità ISO 9001:2000 per le attività di 
“progettazione, costruzione e gestione” di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. 

N) Devono dimostrare, con la presentazione di apposito elenco nominativo e curricula, di 
potere disporre di risorse umane, avendole all’interno della propria compagine/organico 
aziendale oppure avvalendosi di apposite convenzioni con professionisti esterni, di 
Ingegnere Elettrico-Elettrotecnico ; regolarmente iscritti all’Albo di competenza e con 
comprovata esperienza di durata almeno triennale nella progettazione di sistemi finalizzati 
allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile ed a una migliore efficienza energetica; 

O) Devono dimostrare, con la presentazione di apposito elenco nominativo e curricula, di 
potere disporre di risorse umane, avendole all’interno della propria compagine/organico 
aziendale oppure avvalendosi di apposite convenzioni con professionisti esterni, di laureato 
in Economia e Commercio o Ingegnere Gestionale; regolarmente iscritti all’Albo di 
competenza ed aventi competenze nella redazione di business plan su investimenti 
finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile ed a una migliore efficienza 
energetica degli impianti; 

P) Dimostrare di poter contare su partnership con aziende produttrici leader di settore; 
Q) Devono dimostrare di avere realizzato, nel biennio 2008-2009, impianti di produzione di 

energia elettrica di tipo “programmabile” a fonti rinnovabili per una potenza di almeno 5 
mWh 

R) Di avere gestito impianti di produzione di energia elettrica di tipo “programmabile” a fonti 
rinnovabili i quali abbiano prodotto almeno 10 mWh; 

S) Di essere in regola con la certificazione DURC (presentare DURC con validità trimestrale). 
Si precisa che, solo ai fini del possesso del requisito di cui al punto G) i concorrenti possono 
avvalersi dell’avvalimento, mentre a prescindere, i requisiti di cui ai punti L-M) devono essere 
obbligatoriamente posseduti, a pena di esclusione, esclusivamente dal soggetto partecipante. 
 
Documentazione da produrre: 
A pena di esclusione i concorrenti dovranno produrre un plico, con esplicita indicazione del 
mittente e su cui dovrà essere scritto l’oggetto del presente avviso. Lo stesso dovrà essere 
sottoscritto e sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca e sigillo a scelta del concorrente.  
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:  

1. Domanda di ammissione; 
2. certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo Nulla Osta Antimafia con data 

non inferiore a tre mesi dalla data di presentazione dell’offerta; 



3. certificato fallimentare rilasciato in data non inferiore a tre mesi dalla data di presentazione 
dell’offerta; 

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 per tutti i soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o incarico di Direttore tecnico;  

5. certificato del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti per tutti i soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o incarico di Direttore tecnico;  

6. ultimi tre bilanci depositati o modello unico nel caso di ditte individuali; 
7. attestazione SOA; 
8. certificazione di qualità ISO 9001:2000; 
9. D.U.R.C. in corso di validità; 
10. referenze bancarie rilasciate da almeno un Istituto bancario di caratura Nazionale;  
11. copia delle fatture attestanti l’avvenuta dimostrazione di forniture di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 
12. copia di eventuali contratti di convenzione similari già sottoscritti con altri Enti pubblici. 

 
Termine di presentazione: 
Saranno tenuti in considerazione soltanto i plichi pervenuti entro le ore 12:00 di giorno 19 
novembre 2010. 
 
Informazioni: 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 
Ufficio Tecnico LL.PP. e Servizi a Rete – 
Responsabile: Arch. Pier Giuseppe Sciortino___________________ 
Tel. 0918727202                                              Fax  0918730187 
 
Procedura di espletamento: 
A seguito della ricezione delle domande di partecipazione, il Comune di Marineo valuterà la 
regolarità formale delle istanze e la corrispondenza dei requisiti richiesti dal presente avviso. Anche 
in presenza di una sola istanza pervenuta e la stessa sarà ritenuta ammissibile, si procederà 
all’affidamento. 
Trattamento dati personali: 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs  n. 196/2003 e 
s.m.i. 
 
Pubblicità: 
Il presente bando-avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e/o all’Albo pretorio. 
 
MARINEO 11/11/2010 

                                                                                   IL  DIRIGENTE 
Arch. Pier Giuseppe Sciortino 

F.TO 
 
 
 
 


