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Prot. n° 8709/2017

Spett.le Impresa VEDI ALL. “A”

D.D.G. 289/2017
LORO SEDI

OGGETTO : lettera d’invito, ai sensi del’art. 62 del D.Lgs. n° 50/2016, per  l’acquisizione di pro-
poste per la scelta del promotore per l’affidamento in finanza di progetto della  progettazione, rea-
lizzazione e manutenzione, attraverso un Energy Performance Contract (EPC) secondo il modello 
contrattuale del tipo Shared savings, degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e 
delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel territorio della re-
gione siciliana; 

P R E M E S S O   C H E
- questo Dipartimento, nell’ambito delle attività connesse all’ Accordo Quadro per la fornitura 

di energia elettrica per le sedi centrali e periferiche del Dipartimento ed in collaborazione 
con la società METAENERGIA S.p.A., aggiudicatrice della fornitura di che trattasi, ha re-
datto le diagnosi energetiche dei siti di diretta competenza contenenti, come prescritto dalla 
norma  UNI  CEI  EN  16247  ed  in  accordo  con  le  disposizioni  di  cui  alle  Direttive 
2010/31/UE e 2012/27/EU nonché alla L. n° 90/2013 ed al D.leg. n° 102/2014, le indicazio-
ni sugli interventi di efficientamento energetico necessari ad un corretto e razionale uso del-
l’energia.

- un operatore, con riferimento a tale attività, ha offerto a questo Dipartimento, con oneri a to-
tale carico dello stesso, la redazione della progettazione esecutiva degli interventi di effi-
cientamento energetico previsti nelle diagnosi energetiche al fine di procedere, attraverso il 
ricorso in parte  al  mercato finanziario ed in parte alle  risorse all’uopo previste  dal P.O. 
F.E.S.R. 2014/2010, alla realizzazione degli interventi medesimi. 

- il Dipartimento Beni Culturali e I.S. ha ritenuto d’interesse la proposta ed ha emanato un av-
viso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse;

- a tale avviso hanno risposto 23 (ventitre operatori);
- in ossequio alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione circa l’agevola-

zione della massima partecipazione anche a favore delle piccole e medie imprese, si ritiene 
di non procedere a nessuna selezione dei partecipanti alla manifestazione di interesse di cui 
sopra, consentendo a tutti gli operatori economici che hanno fatto istanza ed in possesso dei 
requisiti richiesti di partecipare alla presente procedura ristretta; 

- stante l’elevato numero di candidature presentate, in numero superiore a 10, e considerato 
che questa fase della procedura può essere assimilata a quella prevista dall’art. 70 del D.Lgs. 
n° 50/2016, si ritiene di procedere ai sensi della richiamata normativa tra tutti coloro che 
hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti;

- ai sensi del comma 2 dell’art. 183 del D.Lgs. n° 50/2016 attraverso la presente procedura si 
ritiene necessario acquisire:
a) Il progetto di Fattibilità, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell’art. 23 
del D. Lgs. n° 50/2016;
b) la Bozza di Convenzione;
c) il Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall’art. 183, com-
ma 9, del D.Lgs. n° 50/2016;
d) una relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestio-
ne;   

V I S T I
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.Lgs. n°115/2008;
- il D.Lgs. n° 102/2014;

 2



REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E IDENTITA’ SICILIANA
UFFICIO DELL’ ENERGY MANAGER

- l’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della progettazione 
esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeolo-
giche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel territorio della regione sicilia-
na pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e su www.euroinfosicilia.it;

- la nota n° 9052 dell'11/10/2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Beni 
Culturali e I.S. ha nominato l’Ing. Roberto Sannasardo R.U.P. della procedura da indire ai 
sensi del D.Lgs. n° 50/2016;

- il DDG n. 289 del 7 febbraio 2017 con il quale si è manifestata l’intenzione di indire la pre-
sente procedura 

R I T E N U TO
di dovere avviare una procedura ristretta ex art. 62 del D.Lgs. n° 50/2016 avente ad oggetto la reda-
zione, per ogni sito di cui all’allegato elenco, di: 

a) Il Progetto di Fattibilità, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell’art. 23 
del D. Lgs. n° 50/2016;
b) Bozza di Contratto EPC;
c) Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall’art. 183, comma 
9, del D.Lgs. n° 50/2016;
d) relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;   

Il Dipartimento Beni Culturali e I.S.
I N V I T A  C O D E S T A  I M P R E S A

ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n° 50/2016, ad una procedura ristretta per l’acquisizione, per ogni 
sito di cui all’allegato elenco, di: 

a) Il Progetto di Fattibilità, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell’art. 23 
del D. Lgs. n° 50/2016;
b) Bozza di Contratto EPC;
c) Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall’art. 183, comma 
9, del D.Lgs. n° 50/2016;
d) relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;   

 da porre successivamente a base di una ulteriore procedura aperta per la definizione di un Energy 
Performance Contract ( EPC ) secondo il modello contrattuale del tipo Shared savings, avente per 
oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 
degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel 
territorio della regione siciliana; per tale successiva procedura si procederà secondo il disposto del-
l’art. 180 e seguenti del D.Lgs. n° 50/2016 ed in particolare la procedura di cui ai commi 1 – 14 del-
l’art. 183 D.Lgs. n° 50/2016;

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e I.S – Via delle Croci n° 8 – 90139 - Palermo

2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 
La presente procedura è finalizzata alla acquisizione, per ogni sito di cui all’allegato elenco, di: 
a) Progetto di Fattibilità, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell’art. 23 del D. Lgs. 
n° 50/2016;
b) Bozza di Contratto EPC;
c) Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall’art. 183, comma 9, del 
D.Lgs. n° 50/2016;
d) relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;   
da utilizzare quale proposta del “promotore” per la successiva procedura aperta per la ricerca del 
partener per la fase di Partenariato Pubblico Privato finalizzata alla stipula di un Energy Performan-
ce Contract ( EPC ) secondo il modello contrattuale del tipo Shared saving, avente per oggetto la 
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
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esecuzione, la direzione lavori e la realizzazione “chiavi in mano” degli interventi di efficientamen-
to energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei Beni Cultu-
rali e I.S. nel territorio della regione siciliana.
Gli elaborati di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere forniti anche in modalità aggregata.
La presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, nemmeno sotto il 
profilo  della  responsabilità  precontrattuale  ex  art.  1337  C.C.,  la  quale,  quindi,  resta  libera  di 
decidere se realizzare gli interventi, se realizzarli in maniera parziale o diversa, senza ricorrere alla 
finanza di progetto, di non riconoscere il “pubblico interesse” nei confronti di alcuna delle proposte 
pervenute,  di  non  dar  corso  alla  successiva  fase  di  scelta  del  partner,  e  tutto  ciò  senza  che  i  
proponenti possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Dipartimento.
Responsabile del procedimento di gara    
Responsabile del procedimento è l’ Ing. Roberto Sannasardo, Energy Manager del Dipartimento 
Beni Culturali e I.S., 
Il  soggetto  sopra  indicato  è  l'  unico  abilitato  a  corrispondere  alle  richieste  di  chiarimenti,  da 
effettuarsi comunque per  iscritto (anche via fax al n° 091 7071678 o tramite posta elettronica al 
seguente indirizzo:  roberto.sannasardo@regione.sicilia.it .
Le risposte ai quesiti sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo fax o e-mail, 
consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri interessati mediante la pubblicazione 
delle stesse sul sito internet del Dipartimento Beni Culturali e I.S. :
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult.
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a 
tutti gli interessati, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l’invio di copia a mezzo fax o 
e-mail con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse 
modalità.
L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate 
per  iscritto  e  non  evase,  per  iscritto,  dal  soggetto  sopra  richiamato,  unico  autorizzato  a 
riscontrare le istanze dei candidati.
Il codice CIG che individua la procedura è 6976957F0A.

3 - AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO
I  siti  oggetto  degli  interventi  di  efficientamento  energetico, di  proprietà  del  Dipartimento  Beni 
Culturali e I.S., sono indicati nell’elenco allegato.
L'  individuazione  definitiva  degli  immobili  e  delle  aree  oggetto  degli  interventi  è  comunque 
subordinata  al  parere  favorevole  sulla  progettazione  esecutiva  espresso  dalla  competente 
soprintendenza per i BB.CC.AA.

4 - REQUISITI DEI PROPONENTI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che hanno presentato la candidatura 
in  risposta  all’avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  a 
procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la  redazione  della 
progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree 
archeologiche  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e  I.S.  nel  territorio  della  regione 
siciliana pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e su www.euroinfosicilia.it.
Tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente lettera di 
invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla spedizione agli operatori invitati,  
sono pubblicate sul sito del Dipartimento Regionale Beni Culturali e I.S. nella specifica sezione. 
In tal modo gli operatori economici interessati che, al momento della scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature, abbiano i requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente 
invitati, presentare la loro candidatura entro il termine fissato nel presente invito. 
La candidatura potrà essere presentata, tra i soggetti di cui sopra,  esclusivamente da E.S.Co. 
certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 11352, che non si trovino in nessuna delle cause di 
esclusione  specificate  previste  dal  D.Lgs.  n°  50/2016  e  s.m.i.  ed  in  ogni  altra  situazione  che 
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determini  l’esclusione  dalla  procedura  e/o  l’incapacità  a  stipulare  contratti  con  la  pubblica 
amministrazione.
Il Dipartimento BB.CC. e I.S. si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza 
di una sola candidatura valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. 
Lgs. n. n° 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle  candidatura  presentate  venga  ritenuta  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  della 
presente procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
Il Dipartimento BB.CC. e I.S.  non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi  titolo  o  ragione,  per  le  offerte  presentate.  In  caso  di  sospensione  e/o  revoca  e/o 
annullamento  della  presente  procedura  di  gara oppure  di  mancata  aggiudicazione  non potranno 
vantare  nei  confronti  del  Dipartimento  BB.CC.  e  I.S.   stesso  alcun  diritto  e/o  pretesa  a  titolo  
risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione 
della partecipazione alla presente procedura. 

5 – CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa, con parametri basati sui 
successivi punti 5.B, 5.C, 5.D e 5.E.

5.A. - CAPACITA’ ECONOMICA 
In considerazione della natura delle prestazioni richieste, il promotore dovrà dimostrare adeguata 
capacità finanziarie, come garanzia di solidità atta a garantire il Dipartimento Beni Culturali e I.S. 
che la procedura di cui al presente avviso non trovi ostacoli in sede di verifica della solidità del part-
ner privato nella prevista successiva fase, evento che vanificherebbe la procedura medesima, com-
misurata al valore degli investimenti aggregati che lo stesso operatore proporrà nei progetti di fatti-
bilità presentati.
Sarà richiesta pertanto una dichiarazione di un istituto bancario o intermediario, autorizzati ai 
sensi del D.lgs n° 385/93, che attestino la adeguata solidità finanziaria ed economica del con-
corrente in ordine alla sostenibilità finanziaria della proposta avanzata.
In assenza la candidatura sarà ritenuta irricevibile e pertanto sarà esclusa dalla selezione.

5.B. - CAPACITA’ TECNICA
Vista la natura dell’intervento e le sue modalità di gestione e finanziamento viene richiesto, ai sensi 
del D.Lgs. n° 115/2008 e del D.Lgs. n° 102/2014, che la partecipante sia un’E.S.Co. in possesso 
della certificazione UNI EN ISO 11352.
In caso di soggetti costituiti da più società sia come raggruppamenti che come consorzi, il requisito 
in esame deve essere posseduto nel primo caso dalla mandataria o da una delle società componenti 
nel secondo caso.
Per la scelta della migliore proposta saranno valutati, secondo quanto previsto al successivo punto 
12, i seguenti requisiti:

a) Esperienze analoghe relative alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico 
sul  patrimonio  di  interesse  storico-artistico;  dovrà  pertanto  essere  indicato  nella 
dichiarazione  di  cui  al  modello  allegato  l’ammontare  dell’importo  economico  degli 
interventi effettuati ed allegata una scheda per ogni intervento di cui si chiede la valutazione 
relativo all'immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i., corredata dal parere 
espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. competente per territorio;

b) Esperienze di PPP e di gestione diretta dei servizi sul patrimonio edilizio; dovrà pertanto 
essere  indicato  nella  dichiarazione  di  cui  al  modello  allegato  l’ammontare  dell’importo 
economico degli interventi effettuati ed allegata una scheda per ogni intervento;

c) Presenza di una struttura interna di Project Management in grado di sviluppare un Sistema 
Informativo  (Energy  management  information  system) secondo  le  specifiche  di  seguito 
fornite;

d) Presenza di una piattaforma informatica per la gestione del S.I. relativo agli interventi sia 
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nella fase di esecuzione che in quella di gestione.
I dati relativi alle lettere a) e b) dovranno essere indicati e comprovati nella dichiarazione di cui al  
successivo punto 8.4.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n° 50/2016 non è ammesso l’avvalimento.

5. C - REQUISITI DELLA PROGETTAZIONE
Il  calcolo del  risparmio energetico conseguibile  con gli  interventi  di  efficientamento energetico 
dovrà essere effettuato esclusivamente mediate software di simulazione dinamica.
Come elemento  premiale  si  valuterà  la  presenza  della  analisi  condotta  attraverso  il  sistema di 
verifica della sostenibilità GBC HISTORIC BUILDING.

5. D – OFFERTA ECONOMICA
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata esclusivamente attraverso la comparazione 
del  risparmio  energetico  conseguito  dalle  varie  ipotesi  presentate,  utilizzando  l’indice  RNA 
(Risparmio  Netto  Attualizzato),  che  misura  la  redditività  di  un  investimento  relativo  ad  un 
intervento, ossia il valore attuale di quella somma di denaro che l’investimento stesso consente di 
risparmiare nella sua vita, sottratto l’ammontare dell’investimento iniziale necessario per realizzare 
l’intervento.
Ciascun operatore fornirà, in seno alla relazione di cui al successivo punto 9, il valore del Risparmio 
Netto Attualizzato, calcolato con la formula:

RNA = (Era · P · K) – I
dove:

- Era = quantità di energia risparmiata per anno (kWh/anno)
- P = costo unitario dell’energia (Euro/kWh), che viene fissato in 16c€/kWh; 
- K = fattore di attualizzazione (adimensionale)
- I = investimento iniziale (Euro).

Il fattore di attualizzazione K dovrà essere ricavato con la seguente formula:

Dove : 
- i = tasso di aumento del costo dell’energia convenzionale (adimensionale), che viene fissato 

al 2%;
- d = tasso di attualizzazione, da assumere pari al tasso di sconto bancario (adimensionale), e 

che pertanto viene convenzionalmente fissato pari allo 0%; 
- N = durata dell’analisi economica, da assumersi pari alla durata del contratto ipotizzata.

5.E – OFFERTA PERCENTUALE E TEMPORALE
La valutazione dell’Offerta Percentuale e Temporale prende a riferimento la percentuale di rispar-
mio che viene prevista nell’ Energy Performance Contract (EPC) aggregato a vantaggio dell’ammi-
nistrazione ( Shared savings ) e la durata dello stesso.
Viene preso a riferimento una percentuale di risparmio girato all’amministrazione del 20% ed una 
durata del contratto di anni 10.

6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura di gara prevede due fasi:

a) Una  prima  fase  di  conferma  della  candidatura  espressa  in  sede  di  risposta  all’ avviso 
pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata 
per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva 
degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del 
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Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel territorio della regione siciliana;
b) Una  seconda  fase,  acquisite  le  diagnosi  energetiche  già  redatte  dal  Dipartimento,  di 

elaborazione delle proposte progettuali oggetto della presente procedura.
Nella prima fase gli operatori economici invitati confermeranno la loro disponibilità attraverso la 
presentazione della documentazione indicata al punto 8.
Acquisita detta documentazione, l'Amministrazione elaborerà, nei successivi 15 giorni, il calendario 
dei sopralluoghi, che saranno svolti nell'arco temporale di 180 giorni, e metterà a disposizione dei 
candidati le diagnosi energetiche redatte per i siti in esame. 
Sulla scorta delle Diagnosi energetiche disponibili e dei sopralluoghi effettuati, ciascun candidato 
presenterà la propria proposta, seconde le indicazioni fornite ai successivi punti 9 e 10.
Il sopralluogo, al fine di identificare le tipologie di intervento compatibili con le caratteristiche del-
l’immobile e delle aree archeologiche, è obbligatorio e deve essere effettuato alle seguenti condizio-
ni:
- il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del con-
corrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. e può essere fatto anche da soggetto diverso solo 
se munito di procura notarile;
- il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto e di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del Procedi-
mento la data e l’ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell’attestazione di effet-
tuazione del sopralluogo e di presa visione rilasciata dagli uffici del Dipartimento Beni Culturali e 
I.S.;
- dopo aver effettuato tutti i sopralluoghi sarà consegnata la attestazione di avvenuto sopralluogo in 
sito, che dovrà essere allegato alla documentazione di partecipazione di cui al successivo punto 10;
-  ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore 
economico concorrente;
- in caso di associazione temporanea tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere ef-
fettuato a cura dell’operatore economico candidato come mandatario o capogruppo.
Acquisite tali proposte progettuali si procederà alla selezione, attraverso gli elementi di valutazione 
di seguito riportati, della proposta da utilizzare quale proposta del “promotore” per la successiva 
procedura aperta per la ricerca del partener per la fase di Partenariato Pubblico Privato finalizzata 
alla stipula di un Energy Performance Contract ( EPC ) secondo il modello contrattuale del tipo 
Shared savings, avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e la realizzazione “chiavi in 
mano” degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel territorio della regione siciliana.
Per la prima fase sono previsti 15 giorni di tempo, mentre per la seconda sono previsti 210 giorni.

7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA RELATIVA ALLA FASE 1
Per essere ammessi alla procedura, i soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, 
entro  il  15°  giorno  decorrente  dalla  data  della  presente  lettera  di  invito,  secondo  le  modalità 
illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E I.S.
UFFICIO DELL' ENERGY MANAGER
VIA DELLE CROCI, 8 - 90139 PALERMO
un plico chiuso contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 8.
Il plico deve, a pena di esclusione, essere debitamente chiuso (con ceralacca e/o nastro adesivo e/o 
altro mezzo idoneo ad assicurarne l'integrità) in modo sufficiente ad assicurarne l'integrità e la non 
manomissibilità del contenuto.
Sull'esterno  del  plico  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “DOCUMENTI  PER  LA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA ACQUISIZIONE DI  PROPOSTE PER LA SCELTA DEL  
PROMOTORE PER L’AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DELLA PROGETTAZIONE,  
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REALIZZAZIONE  E  MANUTENZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  DEI  SITI  E  DEGLI  IMMOBILI  DEL  DIPARTIMENTO  REGIONALE  BENI  
CULTURALI E I. S.”
Il mancato rispetto dei termini comporta l’esclusione dalla gara.
Detto plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:
• mediante raccomandata del servizio postale;
• mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
• mediante consegna diretta all'Ufficio Posta in entrata del Dipartimento Beni Culturali e I.S..
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla 
gara, il Dipartimento Beni Culturali e I.S. invita esplicitamente le imprese offerenti ad inoltrare i  
plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato  e  quindi a evitare la consegna o l'inoltro ad 
Uffici diversi dall' Ufficio sopra specificato.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le imprese i 
cui plichi perverranno al  Dipartimento Beni Culturali e I.S.  dopo la scadenza del termine sopra 
indicato,  e  questo  anche qualora  il  loro  mancato  o tardivo  inoltro  sia  dovuto  a  cause di  forza 
maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  proposte,  anche  se  sostitutive  o  aggiuntive  di  quelle 
precedentemente inviate, che pervengano al Dipartimento Beni Culturali e I.S. dopo la scadenza del 
termine sopra indicato.

8 - CONTENUTO DEL PLICO RELATIVO ALLA FASE 1
Come indicato al precedente punto 5, i candidati dovranno fare pervenire i seguenti documenti:
8.1) Domanda di partecipazione in bollo sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o 
dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  ovvero  dal  procuratore  munito  di  apposita  procura,  con 
allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da 
un  G.E.I.E.,  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  dai 
rappresentanti legali di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi e 
deve  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  procedura,  le  stesse  imprese 
conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,  da  indicare  nella 
domanda stessa e qualificata come capogruppo.
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da 
un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della 
sola mandataria o capogruppo.
Nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la  
propria organizzazione di impresa;
8.2) certificazione UNI EN ISO 11352 in copia autenticata;
8.3) certificazione di un deposito bancario vincolato a favore del Dipartimento regionale dei Beni 
Culturali e I.S.  di €. 10.000,00 a copertura delle spese che l’amministrazione dovrà sostenere per 
l’effettuazione  dei  sopralluoghi  necessari  ed  obbligatori;  detta  somma  sarà  utilizzata  fino  alla 
concorrenza delle spese effettivamente sostenute e la restante parte sarà svincolata e rimessa nella 
disponibilità della sottoscrittrice;
8.4) Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  notorio  redatta  secondo  il  modello  B) 
allegato  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  e  dai  soggetti  in  essa  indicati,  con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità e della documentazione nella stessa 
richiesta (a pena di esclusione).

9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA RELATIVA ALLA FASE 2
Completata  la  fase  di  predisposizione  della  proposta  progettuale  come  definita  al  punto  2,  i 
candidati  devono  far  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  210  gironi  decorrenti  dalla 
comunicazione  di  avvio  della  fase  2,  un  plico  chiuso  contenente  la  documentazione  di  cui  al 
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successivo paragrafo 10, indirizzando specificatamente a:
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E I.S.
UFFICIO DELL' ENERGY MANAGER
VIA DELLE CROCI, 8 - 90139 PALERMO
Il plico deve essere debitamente chiuso (con ceralacca e/o nastro adesivo e/o altro mezzo idoneo ad 
assicurarne l'integrità) in modo sufficiente ad assicurarne l'integrità e la non manomissibilità del 
contenuto.
Sull'esterno  del  plico  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “DOCUMENTI  PER  LA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA ACQUISIZIONE DI  PROPOSTE PER LA SCELTA DEL  
PROMOTORE PER L’AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DELLA PROGETTAZIONE,  
REALIZZAZIONE  E  MANUTENZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  DEI  SITI  E  DEGLI  IMMOBILI  DEL  DIPARTIMENTO  REGIONALE  BENI  
CULTURALI E I. S.”
Il mancato rispetto del termine comporta l’esclusione dalla gara.
Detto plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:
• mediante raccomandata del servizio postale;
• mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
• mediante consegna diretta all'Ufficio Posta in entrata del Dipartimento Beni Culturali e I.S..
Al  fine  di  evitare  disguidi  in  merito  alla  ricezione  dei  plichi  in  tempo  utile  per  la 
partecipazione alla gara, il Dipartimento Beni Culturali e I.S. invita esplicitamente le imprese 
offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato  e  quindi a evitare la 
consegna o l'inoltro ad Uffici diversi dall' Ufficio sopra specificato.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le imprese i 
cui plichi perverranno al  Dipartimento Beni Culturali e I.S.  dopo la scadenza del termine sopra 
indicato,  e  questo  anche qualora  il  loro  mancato  o tardivo  inoltro  sia  dovuto  a  cause di  forza 
maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  proposte,  anche  se  sostitutive  o  aggiuntive  di  quelle 
precedentemente inviate, che pervengano al Dipartimento Beni Culturali e I.S. dopo la scadenza del 
termine sopra indicato.

10 - CONTENUTO DEL PLICO RELATIVO ALLA FASE 2
Come indicato al precedente punto 5, i candidati dovranno fare pervenire i seguenti documenti:

10.1) il  PROGETTO DI FATTIBILITA’,  completo  degli  allegati,  conforme  alle  disposizioni 
dell’art. 23 del D. Lgs. n° 50/2016, relativo ad ogni sito.

10.2) la BOZZA DI CONTRATTO EPC
La bozza di contratto EPC, per ogni singolo sito ed in maniera aggregata, deve essere redatto secon-
do le indicazioni fornite dalla Direttiva 2012/27/CE e lo schema predisposto dall' ENEA nella pubblica-
zione “ LINEE GUIDA CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) ” .
Dovrà  altresì  indicare i  responsabili  delle  varie  fasi  attuative:  progettista,  responsabile  della 
sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, responsabile della sicurezza in fase di gestione, 
ecc. la cui nomina non è prevista in capo al Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana. 

10.3) il PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO – P.E.F. 
Il P.E.F., per ogni singolo sito ed in maniera aggregata, deve essere asseverato da uno dei soggetti 
previsti  dall’art.  183, comma 9,  del D.Lgs. n° 50/2016, e deve prevedere tutte le voci di  costo 
relative alla progettazione, realizzazione e gestione dell'opera in funzione della durata proposta per 
la concessione dal proponente. A tal fine e richiesta al proponente la predisposizione di un accurato 
cronoprogramma delle varie attività previste dalla proposta presentata.
In questa sede dovranno essere indicati: 
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10.3.1) Offerta di prezzo – ammontare del costo complessivo dell’investimento – ammontare 
del costo complessivo dell’investimento e di tutti gli interventi previsti, i ritorni economici attesi in 
termini di risparmio e la loro distribuzione secondo la logica del  Shared saving,  per ogni singolo 
sito ed in maniera aggregata,
Si  precisa  che  l’importo  dovrà  essere  comprensivo  degli  oneri  di  cui  all’art.  24 del  D.Lgs.  n° 
50/2016 e s.m.i..
10.3.2) il CRONOPROGRAMMA, per ogni singolo sito ed in maniera aggregata, dovrà indicare il 
numero di giorni, interi, per l’esecuzione di tutte le fasi di realizzazione dell'intervento, con indica-
zione specifica anche del tempo impiegato per la progettazione e realizzazione delle opere e per il  
conseguente avvio della gestione. 

10.4) La RELAZIONE contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestio-
ne, per ogni singolo sito ed in maniera aggregata.
Lo scopo della relazione descrittiva è quello di illustrare in maniera chiara per ognuno dei siti in 
esame:

- gli interventi e le soluzioni previste;
- le procedure di calcolo utilizzate;
- gli strumenti utilizzati;
- il personale coinvolto, in quantità e in qualifica;
- una descrizione  dei  servizi  proposti  di  consulenza  gestionale,  di  conduzione,  gestione  e 

manutenzione degli impianti, di conduzione e gestione del calore. In particolare dovrà essere 
descritto il Sistema Informativo ( Energy management information system ) ed il sistema di 
pianificazione e controllo;

- un programma di manutenzione da redigere per ogni tipologia di impianto;
- un programma di conduzione e gestione;
- il  numero  dei  presidi,  con  la  relativa  consistenza  numerica,  compreso  il  personale  a 

disposizione su chiamata; devono essere esplicitate le qualifiche del personale operativo.
Indicativamente la relazione dovrà contenere:
– relazione sintetica sullo stato di fatto;
– gli interventi e le soluzioni previste;
– le procedure di calcolo utilizzate;
– schemi grafici rappresentativi con le apparecchiature;
– la stima dei costi del singolo intervento;
– un cronoprogramma degli interventi;
– la metodologia utilizzata per il calcolo dei benefici tecnico-economici;
–  il  risparmio  energetico,  espresso  in  termini  sia  economici  che  energetici,  conseguente  agli 
investimenti effettuati;
– il sistema di contabilizzazione dei risparmi energetici;
– analisi economiche dettagliate, sia per ogni sito che per la globalità degli interventi, dove vengano 
dichiarati il tasso di rendimento interno, il valore attuale netto, il tempo di ritorno ed il risparmio 
netto attualizzato;
- il processo di misura e verifica dei risultati.
10.4.a) Sistema Informativo ( Energy management information system ).
In considerazione della complessità dei processi che è necessario sovrintendere e coordinare durante 
l'espletamento delle attività previste, è necessaria la progettazione di un sistema informativo - Energy 
management  information  system (eMIS)  –  attraverso  il  quale  inserire,  acquisire  e  processare  dati, 
caratteristiche e procedure al fine di garantire, attraverso la conseguente programmazione, pianificazione,  
esecuzione e gestione delle attività di miglioramento e/o riqualificazione energetica, nonché la mappatura dei  
dati derivanti dalla gestione, il raggiungimento delle prestazioni attese nonché la pianificazione delle attività 
manutentive, di riqualificazione, di adeguamento e di miglioramento energetico del patrimonio immobiliare 
del Dipartimento Beni Culturali e I.S. della Regione Siciliana. 
Tale  sistema informativo renderà possibile la  creazione di  un sistema di  pianificazione e controllo,  che  
attraverso la registrazione degli stati quantitativi di previsione e di effettivo sviluppo degli interventi e delle  
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attività, consenta sia di ottenere le informazioni oggettive sullo stato del progetto, sia di formulare previsioni 
coerenti con quanto precedentemente pianificato in ordine ai tempi, ai costi e alle modalità di gestione è  
dovrà  possedere  la  necessaria  flessibilità  per  contemperare  esigenze  che  potrebbero  emergere  in  corso  
d'opera. 
Attraverso il SI dovrà essere possibile per la S.A., attraverso una aspecifica interfaccia, il monitoraggio degli  
obiettivi programmati sia in termini di livello di prestazione attesa e di controllo dei KPI (key performance 
indicators), che di controllo della fase di esecuzione. 
L’obiettivo del SI è quello di consentire una gestione programmata e contestualizzata del patrimonio edilizio 
e degli interventi sullo stesso effettuati per consentire il superamento della logica episodica rappresentata 
dalla sommatoria di singoli interventi manutentivi a guasto avvenuto.
 10.4.b) misura e verifica dei risultati
La relazione dovrà indicare altresì il piano di Misurazioni e Verifica necessario per determinare i  
risparmi  ottenuti  dall'applicazione  di  un  programma  di  efficienza  energetica,  da  implementare 
attraverso il protocollo International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), 
definendo le Baseline, sviluppando un Piano di Misura e Verifica ( M&V) e definendo le verifiche 
post-istallazione nonché la modalità di verifica periodica delle prestazioni.

10.5) SOPRALLUOGO
Dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento attestante che il concorrente, per ciascu-
no degli interventi previsti, ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i la-
vori.
Il sopralluogo, a pena di esclusione, è obbligatorio per la totalità degli interventi di cui all'alle-
gato elenco.

10.6 – La dichiarazione prevista al punto 5.A

11 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della gara avverrà in base a quanto previsto dalla legge regionale del 12 luglio 
2011,  n°  12  e  dall’  art.  95  comma  2  del  d.lgs.  n°  50/2016,  cioè  a  favore  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

12 - ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del-
l’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016, con le specificazioni che seguono:

12.A - OFFERTA ECONOMICA - massimo punti 55 
La valutazione dell’Offerta Economica avviene, come specificato al punto 5.E, attraverso la compa-
razione del risparmio energetico conseguito dalle varie ipotesi presentate, utilizzando l’indice RNA 
(Risparmio Netto Attualizzato).
L’assegnazione del punteggio avviene dal prodotto tra il punteggio massimo assegnato ed il relativo 
peso ponderale associato, quest’ultimo determinato attraverso interpolazione lineare tra il coeffi-
ciente pari ad 1, attribuito al valore di RNA più elevato ed il coefficiente pari a 0 (zero) attribuito al 
valore più basso. 

12.B – CAPACITA’ TECNICA – massimo punti 32
Per la scelta della migliore proposta saranno valutati, secondo quanto previsto al punto 5.B :
a) Esperienze analoghe relative alla realizzazione di interventi  di  efficientamento energetico sul 
patrimonio di interesse storico-artistico – max 18 punti;
b) Esperienze di PPP e di gestione diretta dei servizi sul patrimonio immobiliare – max 10 punti;
c) Presenza di una struttura interna di Project Management – Punti 2;
d)  Presenza  di  una  piattaforma  informatica  per  la  gestione  degli  interventi  sia  nella  fase  di 
esecuzione che in quella di gestione – Punti 2.
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12.B.a) Ai fini della valutazione delle esperienze analoghe relative alla realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico sul patrimonio di interesse storico-artistico, per l’attribuzione del pun-
teggio si tiene conto dell’importo economico degli interventi effettuati.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n° 50/2016 non è ammesso l’avvalimento.
L’assegnazione del punteggio avviene dal prodotto tra il punteggio massimo assegnato ed il relativo 
peso ponderale associato, quest’ultimo determinato attraverso interpolazione lineare tra il coeffi-
ciente pari ad 1, attribuito all’operatore che presenta il valore del criterio in esame più elevato ed il 
coefficiente pari a 0 (zero) attribuito al valore più basso.
12.B.b) Ai fini della valutazione delle esperienze di PPP e di gestione diretta dei servizi sul patrimo-
nio immobiliare, per l’attribuzione del punteggio si tiene conto dell’importo economico degli inter-
venti effettuati.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n° 50/2016 non è ammesso l’avvalimento.
L’assegnazione del punteggio avviene dal prodotto tra il punteggio massimo assegnato ed il relativo 
peso ponderale associato, quest’ultimo determinato attraverso interpolazione lineare tra il coeffi-
ciente pari ad 1, attribuito all’operatore che presenta il valore del criterio in esame più elevato ed il 
coefficiente pari a 0 (zero) attribuito al valore più basso.

12.C – QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE – Punti 5
Come specificato al punto 5.C, si attribuisce un punteggio premiale nei confronti del candidato che 
allegherà alla documentazione di cui al punto 9 l’analisi condotta attraverso il sistema di verifica 
della sostenibilità GBC HISTORIC BUILDING.

12.D – OFFERTA PERCENTUALE E TEMPORALE – massimo punti 8
La valutazione dell’offerta percentuale e temporale, di cui al punto 5.E, avviene dal prodotto tra il 
punteggio massimo assegnato a ciascun elemento in esame ed il relativo peso ponderale associato 
quest’ultimo determinato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attri-
buito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, ed il coefficiente 
pari a 0 (zero) attribuito ai valori posti a base di gara. 
I valori inferiori a quelli posta a base di gara otterranno un punteggio pari a 0 (zero).
Il valore complessivo dell’offerta percentuale e temporale è determinato dalla somma dei valori dei 
prodotti degli elementi di natura quantitativa come sopra determinati.
Il punteggio relativo a tale elemento, di natura quantitativa, è attribuito analizzando i contenuti del 
Piano Economico Finanziario e del cronoprogramma, in vista della dimostrazione della sostenibilità 
economica e finanziaria dell’opera.
a) Offerta percentuale  (valore di riferimento: 20 %)  punteggio massimo 4
b) Durata del contratto (valore di riferimento: 10 anni) punteggio massimo 4

Per questi elementi di natura quantitativa la valutazione del peso ponderale associato è determinato 
come segue:
- è attribuito il coefficiente zero ai valori degli elementi offerti (criteri) pari a quelli posti a base di  
gara;
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante;
- è attribuito il peso ponderale intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
I pesi ponderali sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = (Px – P1)/(P2 - P1)
dove:
V(a) i è il peso ponderale dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da 
zero a uno
Px è il valore dell’elemento di valutazione offerto preso in esame
P1 è il valore posto a base di gara dell’elemento di valutazione e quindi pari a 20 per il criterio a) e  
10 per il criterio b).
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P2 è il valore dell’elemento di valutazione offerto più vantaggioso per la Stazione appaltante

Per ciascun elemento di valutazione è determinato il prodotto tra il punteggio massimo assegnato al 
singolo elemento in esame ed il relativo peso ponderale associato come sopra determinato.
Il valore complessivo dell’offerta percentuale e temporale è determinato dalla somma dei prodotti 
sopra ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in favore del 
Concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei pun-
teggi parziali di cui ai punti 12.A), 12.B), 12.C) e 12.D).

Si precisa che il Dipartimento Beni Culturali e I.S. procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida.

13. ALTRE INDICAZIONI
Si precisa quanto segue:
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n°  50/2016 e s.m.i. in caso di irregolarità formali, non lesive della 
par condicio fra i concorrenti e nell’interesse del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana, e 
nel caso in cui documenti,  certificati  e dichiarazioni  presentati  dalla ditta risultino incompleti  o 
necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto il  Dipartimento Beni Culturali e I.S.  a suo 
insindacabile  giudizio  potrà  richiedere  ogni  ulteriore  documentazione  come  pure  potrà  a  suo 
insindacabile  giudizio  procedere  all’esclusione  del  concorrente  nei  casi  previsti  dall’art.  83  del 
D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
L’inosservanza delle garanzie di segretezza determina l’esclusione dalla procedura.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; non sarà ammessa l’offerta che non risulti pervenuta entro 
il giorno e l’ora indicato nella lettera di invito. Non sarà preso in considerazione, inoltre, il plico che 
non sia pervenuto nei termini per difetto, nell’indicazione dell’indirizzo.
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente.
Non  saranno  ammesse  offerte  condizionate  o  quelle  espresse  in  modo  indeterminato  o  con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad 
altro appalto.
Per quanto non specificatamente contenuto nel bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti in 
materia al momento del procedimento per i pubblici appalti.
Si  ricorda  la  responsabilità  penale  cui  si  incorre  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci. 
L’amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, idonei controlli sulla veridicità 
delle  dichiarazioni  sostitutive.  Qualora  dai  predetti  controlli  emergesse  la  non  veridicità  del 
contenuto  delle  stesse,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà a quanto previsto 
nel D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed alla conseguente denuncia penale.
Il presente bando non vincola l’amministrazione.
La  partecipazione  alla  presente  procedura  comporta  la  rinuncia  a  qualsiasi  pretesa  di  carattere 
economico  e/o  giuridico,  che  potrebbe  derivare  da  eventuali  provvedimenti  dell’Autorità 
Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione della presente procedura e dei provvedimenti del 
Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana, anche successivamente alla scelta del proponente.

Palermo, 16 febbraio 2017

     F.to Il R.U.P.            F.to  Il Dirigente Generale
     Ing. Roberto Sannasardo Dott. Gaetano Pennino
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