
 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

Per l’affidamento del servizio di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 

(energy manager) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” tra gli Operatori 

Economici iscritti al MEPA ed abilitati al bando “Servizi per la gestione dell’Energia”. 

 

PREMESSO CHE 

• è intenzione dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli individuare Operatori 

Economici iscritti al MePa ed abilitati al bando “Servizi per la gestione dell’Energia” per il 

successivo affidamento dell’incarico di responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia (energy manager); 

• che il valore complessivo dell’successivo affidamento è pari ad € 60.000,00 oneri contributivi ed 

IVA inclusa; 

Tale avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato sul sito internet di Ateneo, all’Albo 

Pretorio dei Comuni di Caserta, Napoli, Capua, S. Maria Capua Vetere, Aversa, sul MIT, all’Albo 

dell’Ordine degli Ingegneri e all’Albo dell’Ordine degli Architetti delle Provincie di Napoli, Avellino, 

Benevento, Caserta e Salerno, nelle Camere di Commercio di Napoli e Caserta. 

 

CONSIDERATO CHE 

• l’affidamento dell’incarico del servizio di responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia (energy manager) sarà affidato in via esclusiva; 

• l’oggetto dell’incarico ingloba la più ampia collaborazione tecnica con l’Ateneo per la realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, il tutto secondo quanto 

disciplinato dalla vigente normativa. Il professionista dovrà porre in essere tutte quelle attività di 

supporto alla gestione razionale dell'energia dell'Ente e, nel contempo, quelle propedeutiche allo 

sviluppo di una strategia energetica e climatica da eseguire a richiesta dell’Ateneo. Nel dettaglio 

e a titolo non esaustivo dovrà: 

- effettuare sopralluoghi presso le sedi universitarie; 

- predisporre un’analisi dell’andamento dei consumi energetici annui e diagnosi energetica; 

- redigere attestati di certificazione energetica per ciascun edificio; 

- individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso 

razionale dell’energia all’interno dell’Ateneo; 

- predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni; 

- elaborare i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici 

finali; 

- predisporre dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità centrali ed altri soggetti così da 

ottimizzare l’uso dell’energia da parte dell’Ateneo, diminuendone parimenti i costi nonché 

l’impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195 “Attuazione della direttiva 

2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”; 

- predisporre le richieste di verifica, la certificazione dei risparmi e il supporto alla vendita dei 

certificati ottenuti attraverso l’apposito mercato o mediante contratti bilaterali con i soggetti 

obbligati ai sensi dei D.M. 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007 e della delibera 103/03 dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica ed il Gas e successive modifiche ed integrazioni; 

- assumere il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare e verificare, in accordo con i 

competenti Uffici dell’Ateneo, i risultati derivanti dai lavori di efficientamento energetico previsti 

dal contratto attualmente in essere con fornitore terzo; 



 

 

- collaborare con l’Amministrazione e gli uffici preposti sulle tematiche oggetto di 

contrattualizzazione. 

- porre in essere gli interventi scaturiti dallo studio di fattibilità, anche partecipando a bandi 

Regionali e Nazionali inerenti la promozione dell’ECO-EFFICIENZA e la riduzione dei consumi 

energetici. 

• che gli immobili in uso all’Ateneo sono indicati al seguente link 

https://www.unicampania.it/index.php/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-

patrimonio; 

• che sussiste l’intendimento di provvedere al conferimento di tale incarico mediante apposita 

procedura di affidamento, per il cui espletamento si farà ricorso alla piattaforma di e-procurement 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

• che l’affidamento avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto; 

 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione del D.D.G. n. 758/2022, è obiettivo del presente avviso quello di verificare se vi 

siano operatori economici sul MePa “Servizi per la gestione dell’Energia” iscritti al bando che 

possano garantire il servizio in oggetto. Il presente avviso costituisce invito a partecipare a 

successiva gara pubblica sulla piattaforma MePa. 

Gli Operatori Economici interessati all’incarico di cui trattasi potranno rappresentare la propria 

disponibilità mediante comunicazione nell’area “AVVISI” della piattaforma UBuy al link 

https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?  

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l'ALLEGATO “A” ed inviata secondo 

quanto specificato nell’ALLEGATO “B” DISCIPLINARE per la PARTECIPAZIONE alla 

manifestazione di interesse entro le ore 18:00 del 07.11.2022                                           . 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il detto termine non verranno tenute in 

considerazione. 

All’interno dell’ALLEGATO “A” ciascun Operatore Economico dovrà comunque indicare: 

a) nome e cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata, codice 

fiscale e/o partita IVA; 

b) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

c) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico, nonché 

della certificazione EGE (Esperto di Gestione dell’Energia), ai sensi della norma UNICEI 11339 

con certificazione UNI CEI 11339 rilasciata da organismi accreditati ai sensi dell’art.8, comma 2 

del D.Lgs.102/2014 e dei seguenti requisiti specifici: 

- pregressa esperienza professionale, successiva alla laurea, maturata nel settore dell’energia e 

svolta a favore di soggetti pubblici o privati di dimensioni rilevanti e in relazione ad immobili 

storici; in particolare sarà valutata l’esperienza almeno triennale nell’ambito della gestione dei 

contratti Consip Servizio Integrato Energia; 

- pregressa esperienza maturata a livello nazionale nel campo degli studi di fattibilità e della 

progettazione, collaudo, messa in servizio, gestione e controllo di sistemi per la produzione, e 

utilizzo dell’energia – anche da fonti energetiche rinnovabili - e delle reti elettriche svolta a favore 

di soggetti pubblici o privati di rilevanti dimensioni; 

- conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore energetico, valutabile sulla base di titoli 

scientifici (pubblicazioni, incarichi presso comitati tecnico-scientifici nazionali e internazionali) 

nel campo della produzione, gestione e controllo dell’energia, anche da fonti energetiche 

https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

 

 
 

rinnovabili; 

d) di essere abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la categoria “Servizi 

- Servizi per la gestione dell'energia”. 

Si evidenzia che non dovrà essere formulata alcuna offerta o proposta economica. 

L’invito a partecipare alla procedura di affidamento sarà rivolto agli operatori economici; che 

hanno presentato domanda e risultano selezionati, perché in possesso dei requisiti previsti nel 

presente avviso. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante apposita Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

Si avverte che non saranno tenute in considerazione eventuali manifestazioni di interesse 

presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa che regola la materia. 

Per quant’altro non espressamente indicato o precisato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti 

disposizioni di legge e, in particolare, alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici. 

Caserta,  

 

IL DIRIGENTE PABS  

(Dott.ssa Ernestina PERSICO) 
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R.U.P.  Dott.ssa Ernestina Persico                                                    

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento                   

Ripartizione PABS: dott.ssa Ernestina Persico                         

tel. 0823/274981-43  rip.pabs@unicampania.it 
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