
 
 
 

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE 
via del Pomerio 11  – Tel. 0824/772838 

ambiente@pec.comunebn.it 
 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PRESSO IL COMUNE DI BENEVENTO AI SENSI DELL’ART. 62 DEL DEL D.LGS. 
50/2016 PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI, L’ACQUISIZIONE DEI TITOLI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA E TERMICA E DIMINUZIONE DI EMISSIONI DI GAS SERRA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 233 del 23/11/2016; 
Vista la determinazione n. 11 del 08/02/2018 avente ad oggetto “avviso esplorativo per la costituzione di un 
elenco di imprese da invitare alla procedura competitiva con negoziazione presso il comune di Benevento ai 
sensi dell’art. 62 del   d.lgs. 50/2016 per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici, 
l’acquisizione dei titoli di efficienza energetica e termica e diminuzione di emissioni di gas serra; 
 In esecuzione alla citata determinazione rendo noto che questa Amministrazione intende procedere alla 
costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi secondo le disposizioni 
dell’art. 35, 36 e  62 del D.lgs. 50/2016 ; 
 Il Comune si rivolgerà alle ditte incluse in tale elenco ai fini dell’affidamento mediante procedura diretta 
o mediante procedura selettiva, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza , proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (articolo 30 
del N.C. 50/2016), in particolare il presente avviso ha lo scopo di avviare la procedura per individuare un 
soggetto privato per la realizzazione di azioni e/o progetti di efficienza energetica finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici negli edifici individuati dall’amministrazione in sintonia con le direttive legislative e 
tecniche comunitarie e nazionali che si riportano di seguito: 

1. Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22.02.2011 (Piano 
Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement – PAN GPP); 

2. Norma tecnica UNI 11248 in materia di “prestazioni illuminotecniche degli impianti di 
illuminazione”; 

3. Norma tecnica UNI 13201 in materia di “categorie illuminotecniche per l’illuminazione”; 
4. Norma UNI 11431 in materia di “applicazione dei regolatori di flusso luminoso in impianti di 

illuminazione”; 
5. Regolamento comunitario n. 245/2009 del 18.03.2009 recepito con il D.Lgs. 06.11.2007, n. 201 

(GUE n. 76L del 24.03.2009) in materia di “requisiti minimi di efficienza per i dispositivi di 
alimentazione delle lampade a scarica”; 

6. Norma CEI UNI 11352 in materia di requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le 
capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una 
ESCo deve possedere”; 

7. Norme regionali in materia di “riduzione dell’inquinamento luminoso e riduzione dei consumi 
degli impianti di illuminazione e gas”; 

8. Decreto D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 
93/76/CEE”: 

 
Pertanto tutti gli interessati   possono presentare istanza di inserimento nell’elenco come segue: 
 
a) le richieste di iscrizione all’elenco dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “Avviso esplorativo 
per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento  dei lavori e servizi per  



l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici, l’acquisizione dei titoli di efficienza 
energetica e termica e diminuzione di emissioni di gas serra per il Comune di Benevento”   
b) termine per la presentazione delle richieste: queste, in busta chiusa e sigillata con ceralacca, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/03/2018 all’Ufficio Protocollo del Settore Territorio ed Ambiente 
sito in Via del Pomerio – Struttura Integrata (ex Palazzo Impregilo), secondo piano. L’orario di  apertura 
dell’Ufficio Protocollo per la consegna dei plichi è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00, martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Il Comune di Benevento non si assume alcune responsabilità 
nel caso di ritardo attribuibile al Corriere o al Servizio Postale. 
Le richieste possono essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo : ambiente@pec.comunebn.it sempre entro 
le ore 12.00 del giorno 15/03/2018. 
 
c) La busta dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
1) RICHIESTA DI ISCRIZIONE all’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei lavori e servizi 
per  l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici, l’acquisizione dei titoli di efficienza 
energetica e termica e diminuzione di emissioni di gas serra per il Comune di Benevento  (Allegato “A”); 
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, (Allegato “B”) resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in data successiva alla data dell’avviso, dal legale 
rappresentante dell’impresa contenente la seguente attestazione: 
• l’impresa accetta tutte le condizioni riportate nel presente avviso; 
• l’impresa e tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza non sono incorsi in nessuna delle 
cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del N.C. 50/2016 e in ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• l’impresa, consapevole che il Comune di Benevento declina qualsiasi responsabilità inerente alla 
procedura di invio degli inviti derivante dalla indicazione di recapiti inesatti e da mancate segnalazioni di 
variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, indirizzo, mail PEC da parte della Ditta 
partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000 la procedura di invio 
delle richieste di presentazione di offerte  per i  lavori e servizi  tramite PEC . A seguito dell’utilizzo di tale 
procedura l’impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per 
danno emergente né per lucro cessante; 

• la ragione sociale dell’impresa; 
• la sua natura giuridica; 
• il numero e la città di iscrizione alla C.C.I.A.A; 
• di essere in possesso della certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi 

richiesti dalla presente procedura negoziata; 
• di essere accreditati E.S.CO (Energy Service Company) ed avere una certificazione 

conforme alla norma CEI UNI 11352 rilasciata da Ente di valutazione accreditato; 
• di aver maturato, nel triennio precedente all’avviso, almeno 500 titoli di efficienza 

energetica (certificati bianchi), accreditati per la realizzazione di progetti di efficienza 
energetica dell’illuminazione, ed essere presente nell’elenco degli operatori ammessi al 
mercato dei Titoli di Efficienza Energetica del G.M.E.; 

• di essere in possesso dell’attestato SOA OG10 almeno per la classe II; 
• di essere in possesso delle abilitazioni professionali per la tipologia di interventi di cui 

al presente avviso; 
• di essere in possesso della Certificazione dell’Asserzione Ambientale Autodichiarata in 

accordo alla normativa UNI EN ISO 14021/2012 rilasciata da Ente di valutazione 
accreditato; 

 
Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. 

Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità . 
 
 

Nel caso in cui la manifestazione d’interesse sia presentata da un raggruppamento temporaneo 
d’impresa, ovvero da Imprese con intenzione di costituzione in ATI, le dichiarazioni di cui al punto 



2, a pena di esclusione, devono essere rese da ogni componente dell’ATI presente o futura, con 
l’indicazione dell’impresa mandataria e di quelle mandanti, nonché delle relative quote di 
partecipazione, compiti e competenze e per ogni singolo sottoscrittore, dovrà essere allegata copia 
del documento di identità. 
 

cause di non ammissione: 
 1.) l’omissione di anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal   presente avviso, o la 
mancata redazione degli stessi in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati da traduzione giurata; 
 2.) la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o la omessa autenticazione della stessa, o 
in alternativa l’assenza della copia del documento di identità, ove prescritta; 
 3.) l’arrivo della richiesta oltre il termine stabilito; 
 
d) l’Amministrazione aggiudicatrice non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento. 
 
e) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 
appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse 
all’affidamento dei lavori e servizi  . Tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione della 
domanda di cui al punto 1 non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di 
merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza, numero e tipologia  degli incarichi svolti 
(circostanze che non costituiscono titolo di preferenza). 
f) l’elenco degli operatori economici sarà stilato sulla base delle istanze che perverranno all’Ufficio Protocollo 
del Settore Territorio ed Ambiente entro i termini stabiliti; 
g) per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in 
materia di conferimento di incarichi regolati dal N.C. n. 50/2016. 
h) il responsabile del procedimento, a cui è possibile chiedere notizie e chiarimenti, è ing. Giuseppe Pellegrino 
– Struttura Integrata (ex Palazzo Impregilo), Via del Pomerio, secondo piano – telefono 0824/772838; 
i) il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate e comunque nel 
rispetto del N.C. n. 50/2016. 

 
Benevento, 05/02/2018 

               
F.TO IL DIRIGENTE    

Ing. Maurizio Perlingieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Comune di Benevento 

 Settore Territorio ed Ambiente   
                                            Via del Pomerio 

Struttura Integrata (Ex Palazzo Impregilo) 
82100 Benevento 

 
 

Costituzione di un elenco di imprese da invitare alla procedura competitiva con negoziazione presso il comune 
di Benevento ai sensi dell’art. 62 del del d.lgs. 50/2016 per l’efficientamento energetico e la riduzione dei 
consumi energetici, l’acquisizione dei titoli di efficienza energetica e termica e diminuzione di emissioni di gas 
serra. 
 
 
 (ALLEGATO “A”) 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a ___________________________  
 
il_________________ residente a ________________ in Via_______________________________ 
 
nella sua qualità di _______________________ dell'impresa______________________________ 
 
con sede in___________________________, in via ______________________________________ 
 
tel. _______________ fax ______________cell. _____________ email PEC _________________ 
 
cod. fisc. ________________________________ P.IVA ___________________________________ 
    
 

CHIEDE 
 
 

Di essere inserito nell’elenco di imprese da invitare alla procedura competitiva con negoziazione presso il 
comune di Benevento ai sensi dell’art. 62 del del d.lgs. 50/2016 per l’efficientamento energetico e la riduzione 
dei consumi energetici, l’acquisizione dei titoli di efficienza energetica e termica e diminuzione di emissioni di 
gas serra. 

A tal fine, allega alla presente: 
1) Autocertificazione redatta su modello predisposto dal Comune allegato al presente Avviso (Allegato 

“B”); 
2) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 

richiesta; 
3) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; 

 
N.B.: Si precisa che la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dell’impresa dalla 
selezione. 
 
Benevento, ………………………… 

Timbro e firma dell' Impresa 
 
 
 
 
 
 
N.B. La richiesta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Al Comune di Benevento 
 Settore Territorio ed Ambiente   

                                            Via del Pomerio 
Struttura Integrata (Ex Palazzo Impregilo) 

82100 Benevento 
 

 
Costituzione di un elenco di imprese da invitare alla procedura competitiva con negoziazione presso il comune 
di Benevento ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 50/2016 per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi 
energetici, l’acquisizione dei titoli di efficienza energetica e termica e diminuzione di emissioni di gas serra. 
 
(ALLEGATO “B”)   
 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a ___________________________  

il_________________ residente a ________________ in Via_______________________________ 

nella sua qualità di _______________________ dell'impresa______________________________ 
 
con sede in___________________________, in via ______________________________________ 
 
tel. _________________ fax ________________cell. _____________ email pec  
 
______________________________________________ 
 
cod. fisc. ________________________________ P.IVA ___________________________________ 
    
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni   
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 
 
DICHIARA che: 
 
 
• l’impresa accetta tutte le condizioni riportate nel presente avviso; 
• l’impresa e tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza non sono incorsi in nessuna delle 
cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del N.C. 50/2016 e in ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• l’impresa, consapevole che il Comune di Benevento declina qualsiasi responsabilità inerente alla 
procedura di invio degli inviti derivante dalla indicazione di recapiti inesatti e da mancate segnalazioni di 
variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, indirizzo, mail PEC da parte della Ditta 
partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000 la procedura di invio 
delle richieste di presentazione di offerte  per i  lavori e servizi  tramite PEC . A seguito dell’utilizzo di tale 
procedura l’impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per 
danno emergente né per lucro cessante; 

• indirizzo PEC __________________________________ ; 
• ragione sociale dell’impresa ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 



• natura giuridica ________________________________________________________________; 
• il numero e la città di iscrizione alla C.C.I.A.A ______________________________________ 

___________________________________________________________________; 
• di essere in possesso della certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi 

richiesti dalla presente procedura negoziata; 
• di essere accreditati E.S.CO (Energy Service Company) ed avere una certificazione 

conforme alla norma CEI UNI 11352 rilasciata da Ente di valutazione accreditato; 
• di aver maturato, nel triennio precedente all’avviso, almeno 500 titoli di efficienza 

energetica (certificati bianchi), accreditati per la realizzazione di progetti di efficienza 
energetica dell’illuminazione, ed essere presente nell’elenco degli operatori ammessi al 
mercato dei Titoli di Efficienza Energetica del G.M.E.; 

• di essere in possesso dell’attestato SOA OG10 almeno per la classe II; 
• di essere in possesso delle abilitazioni professionali per la tipologia di interventi di cui 

al presente avviso; 
• di essere in possesso della Certificazione dell’Asserzione Ambientale Autodichiarata in 

accordo alla normativa UNI EN ISO 14021/2012 rilasciata da Ente di valutazione 
accreditato; 

 
 
Benevento, ………………………… 
 
 
 
 
 
                                                                                     Timbro e firma dell' Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
 
 
 
 


