AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II.,
PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER IL
RUOLO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA –
ENERGY MANAGER AZIENDALE
La Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell’AIT nel territorio dell’ex
AATO1 Toscana Nord, con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU),via Donizetti n. 16 (cap 55045), in qualità di “Ente
aggiudicatore” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il presente avviso intende
espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al
fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) del
Codice.
►Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per GAIA S.p.A. alcun obbligo specifico
di conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un provvedimento espresso, né
alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per GAIA S.p.A.
Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta, infatti, di una semplice indagine
conoscitiva con scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da
parte di GAIA S.p.A., che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti interessati possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio di
inviti anche a soggetti di fiducia, che non abbiano manifestato l’interesse in risposta al presente avviso e di procedere
con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse
valida.
Art. 1 – Presentazione
GAIA. S.p.A. è un’impresa a capitale pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato come da Convenzione stipulata
con l’ex Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 “Toscana Nord” (AATO 1), oggi Autorità Idrica Toscana (AIT).
Il Servizio Idrico Integrato gestito da GAIA è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua, e di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché di smaltimento dei fanghi residui.

Il territorio gestito da GAIA comprende 46 comuni, distribuiti nella Provincia di Massa Carrara, nella Media Valle del
Serchio e Garfagnana in Provincia di Lucca e nella Val di Lima in Provincia di Pistoia, per un’estensione totale di oltre
2.500 Kmq, in cui si contano circa 450.000 abitanti e circa 260.000 Utenti.
GAIA gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con un numero di dipendenti pari a 483 (dati al
21/12/2018), comprensivi del personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali.
Sul territorio in gestione sono distribuiti almeno 30 siti aziendali principali, corrispondenti ai punti di ingresso del
personale e ai siti di svolgimento di attività lavorative quotidiane, costituiti da uffici e sportelli al pubblico, da un
laboratorio di analisi, da 4 magazzini principali e da sedi operative (magazzini periferici e impianti acquedotto e
depurazione principali di ingresso delle squadre operative territoriali).
La rete acquedotto ha una lunghezza totale di circa 5.200 Km e la rete fognaria di oltre 1.900 Km, mentre gli impianti di
depurazione attivi sono circa 500 e le infrastrutture dell’acquedotto contano più di 1.100 captazioni e 1.100 serbatoi e
una ventina di impianti principali di potabilizzazione.
Il sito internet www.gaia-spa.it fornisce le principali informazioni sui servizi e sull’organizzazione di GAIA S.p.A..
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
GAIA S.p.A. intende conferire l’incarico professionale di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (ENERGY MANAGER) di cui alla Legge n.10/1991, D.Lgs. n.192/2005 ed al D.M. 21.12.2007, per lo
svolgimento delle seguenti attività:
-Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso
razionale di energia;
-Proposte di miglioramento di efficienza energetica sugli impianti;
-Proposta di revisione dei contratti di fornitura energetica per conseguire risparmi economici;
-Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali e dei dati
energetici richiesti dalle autorità centrali ai sensi della normativa vigente secondo il D.Lgs 4 Luglio 2014, n. 102 e
l'attestazione di verifica sull'applicazione della Legge n. 10/1991 prevista dal comma 15 dell'Allegato I del D.Lgs.
19/08/2005 n. 192;
-Predisposizione 4 diagnosi energetiche secondo il D.Lgs 4 Luglio 2014, n. 102 entro il 5 Dicembre 2019;
-Predisposizione della richiesta di Titoli di Efficienza Energetica inerenti ai progetti presentati se richiedibili;
-Predisposizione di tutta la documentazione necessaria da trasmettere al Ministero delle attività produttive
relativamente all’incarico (nomina responsabile, dati energetici relativi alle strutture/impianti);
-Individuazione e coordinamento degli interventi necessari previste dalle diagnosi energetiche redatte entro il 31.12.2019
come previsto dal D.Lgs 4 Luglio 2014, n. 102;
-Individuazione di fondi di cofinanziamento regionali, nazionali e comunitari;
-Monitoraggio dei consumi energetici aziendali durante l’anno e controllo della fatturazione;
-Coordinamento degli interventi di efficientamento energetico con il supporto di personale aziendale;

- Predisposizione di reportistica trimestrale di resoconto attività svolta e reportistica semestrale per la direzione secondo
quanto richiesto dall’azienda;
- Predisposizione del budget e del bilancio annuale.
Art. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico, articolato in complessive n. 180 giornate di lavoro -con la precisazione che sarà richiesta almeno una giornata
di lavoro di 8 ore per ogni settimana-, avrà una durata presunta di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
L’incarico dovrà essere svolto per un minimo del 50% presso la sede aziendale e/o gli impianti principali di GAIA S.p.A.
presenti sul territorio dalla stessa gestito, da concordare con il personale tecnico di riferimento.
Art. 4 – Importo a base d’asta
L’importo del compenso previsto a base d’asta è pari ad € 89.200, (euro ottantanovemiladuecento,00) oltre Iva e Cassa
Previdenza.
Si procederà ai pagamenti entro 180gg. f.m. data di presentazione fattura, a seguito di emissione di regolare fattura
trimestrale, previa trasmissione della reportistica richiesta e sulle giornate lavorate nel trimestre e rendicontate tramite
rapportino di lavoro approvato dal referente di GAIA S.p.A..
Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che GAIA S.p.A. è tenuta all’applicazione del meccanismo dello split
payment, di cui al D.L. 50/2017 e ss.mm.ii.., fermo restando che a seguito dell’entrata in vigore in data 14.07.18 del D.L.
n. 87 del 12.07.18, detto regime dello split payment non sarà più applicato ai professionisti.
►N.B.: è obbligatoria l’emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica.
Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere emesse esclusivamente utilizzando il “Sistema di Interscambio” (SDI) e
secondo il formato previsto dalla normativa (XML).
Al fine di poter adempiere a tale obbligo, l’appaltatore dovrà inviare le fatture al seguente codice destinatario: A4707H7
o, in alternativa, la fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: fatture.gaia-spa@legalmail.it
Art. 5 – Procedura di gara – criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 2 del Codice.
Art. 6 – Soggetti legittimati a partecipare alla procedura di gara - requisiti
Potranno partecipare alla procedura di gara i soggetti indicati agli articoli 45 e all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 (in
possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione nel registro nazionale degli EGE tenuto da Accredia;

c) effettuazione comprovata, negli ultimi 4 anni, di almeno quattro diagnosi energetiche secondo l'art. 8 del D. Lgs. 4
Luglio 2014, n. 102;
d) insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 e ss.mm.
►I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e mantenuti durante tutta la durata del
contratto, pena la risoluzione del medesimo.
►Si precisa che l’incarico di cui al presente avviso si configura come contratto d’incarico professionale e pertanto
potranno essere ammesse le candidature prodotte da soggetti in possesso dei requisiti suddetti, che svolgano l’attività
professionale in forme aventi caratteri di impresa o autonome, fermo restando che nel caso in cui il concorrente sia
un’impresa, dovrà indicare già in sede di presentazione dell’offerta il nominativo della persona che svolgerà l’incarico, in
possesso dei requisiti sopra specificati.
Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse ad essere inviati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale in
parola devono pervenire entro e non oltre (TERMINE PERENTORIO) le ore 12,00 del giorno 6 agosto 2019
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it.
La manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente:
-

Essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante/professionista singolo, con
allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (tranne nel caso di sottoscrizione
digitale);

-

Indicare P.IVA/ codice fiscale, un indirizzo pec (che la S.A. utilizzerà per le comunicazioni), nonché un recapito
telefonico, l’indirizzo della sede legale e un indirizzo di posta elettronica ordinaria;

-

Essere corredata da un’autocerificazione redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con cui il legale rappresentante/professionista singolo firmatario dichiari il possesso di tutti i requisiti
di cui al precedente articolo 6 del presente avviso;

-

Autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
Regolamento UE 2017/269 (GDPR).

►Non saranno ammessi alla procedura gli operatori economici la cui manifestazione di interesse pervenga oltre l’ora e
il termine suddetto.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente avviso pubblico per indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet di GAIA S.p.A. nella sezione “società
trasparente”, sotto sezione “bandi di gara e contratti.

Art. 9- Norme generali.
Si precisa che le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite
pec, all’indirizzo appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it.
Art. 10. Responsabile Unico del Procedimento
Rup: Francesco Di Martino, Dirigente Area Tecnica GAIA S.p.A.
Per informazioni di carattere tecnico: Responsabile Ufficio Ambiente Energia Rifiuti Virginia Vallini, e-mail
virginia.vallini@gaia-spa.it.
Per informazioni di carattere amministrativo: Rossella Battaglia, ufficio appalti, tel: 0585.6461370
Marina di Pietrasanta, 18 luglio 2019
La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini

