
 
 
 

SERVIZI TECNICI 
 

Prot. n. 3083 del 06.03.2017 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE SVOLGA LA DIAGNOSI, LA 

VERIFICA ENERGETICA E L’ANALISI TECNICO-ECONOMICA SUI BENI IMMOBILI COMUNALI E SULLE AREE 
PUBBLICHE DEMANIALI dei COMUNI DI MARRUBIU E DI URAS. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RENDE NOTO 

 
che questo Comune in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 52 del 
06.03.2017 intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla ricerca ed alla selezione di un operatore 
economico che svolga la diagnosi, la verifica energetica e l’analisi tecnico-economica sui beni immobili 
comunali e sulle aree pubbliche demaniali, nonché attivare le iniziative e gli interventi necessari a partecipare 
ai bandi pubblici, in forma associata (Comuni di Uras e Marrubiu), di Stato; Regione e Unione Europea. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di più operatori economici. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo 
di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito; si tratta di una indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di economicità, parità di 
trattamento e trasparenza. 
 
Requisiti di partecipazione: 
Sono invitati a partecipare esclusivamente i seguenti operatori economici: 

- E.S.Co. – Energy Service Company regolarmente registrate presso la CCIAA di appartenenza, per servizi 
analoghi di cui all’oggetto, ed in possesso, come previsto dal 19/07/2016 di certificazione UNI CEI 
11352:2014, da almeno 12/18 mesi, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA. 

- E.S.Co. – Energy Service Company , che su richiesta di questo Comune,  siano in grado di fornire 
adeguata documentazione attestante l’esperienza nel capo delle energie rinnovabili e/o della diagnosi 
energetica.  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso obbligatoriamente dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 
n. 50/2016. 
 
Condizioni di partecipazione: 

 

COMUNE DI MARRUBIU 
Piazza Roma, 5 – C.A.P. 09094 -  Provincia di Oristano 

_____________________________ 
 

Cod. Fisc. 80001090952 – P.IVA 00089760953 
Tel. 0783/8553 - Fax 0783/858209 



La domanda di partecipazione redatta secondo il modulo “Allegato A”, e sottoscritta con firma leggibile dal 
legale rappresentante deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità. 
 
Modalità di espletamento: 
A coloro che manifestano il proprio interesse a partecipare, mediante compilazione ed invio nei termini stabiliti 
del modulo “Allegato A”, sarà inviata apposita lettera di invito a fornire le proprie proposte per la realizzazione 
della diagnosi energetica, verifica energetica ed analisi tecnico-economica; attivare le iniziative e gli interventi 
necessari per partecipare ai bandi pubblici di Stato, Regione e Unione Europea. 
 
Cause di esclusione:  
Si procederà alla esclusione della presente procedura qualora gli interessati sono incorsi in episodi di grave 
negligenza o malafede nella esecuzione di precedenti appalti o siano incorsi in penali. 
Sono esclusi i soggetti che non soddisfano i requisiti di partecipazione di cui sopra. 
 
Termine di Presentazione:  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo del Comune di Marrubiu, pena esclusione entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.03.2017  secondo quanto stabilito al punto successivo. 
 
Luogo e modalità ti presentazione: 
Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa. 
Il plico dovrà contenere: 

- “Allegato A” 
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 
- Copia della Visura Camerale, rilasciata dalla CCIAA di competenza; 
- Copia della certificazione ESCO; 

 
Il plico potrà essere consegnato al protocollo del Comune di Marrubiu, a mano a mezzo raccomandata AR del 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, via pec entro  il termine di cui sopra al 
seguente indirizzo: 
COMUNE DI MARRUBIU - Area Tecnica - Piazza Roma, 7, 09094 Marrubiu (OR). Recante la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE 
SVOLGA LA DIAGNOSI, LA VERIFICA ENERGETICA E L’ANALISI TECNICO-ECONOMICA SUI BENI IMMOBILI 
COMUNALI E SULLE AREE PUBBLICHE DEMANIALI “ 
 
 
Per il giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto con consegna a mano da parte del 
partecipante oppure per consegna tramite agenzia di recapito- corriere, farà fede esclusivamente la ricevuta / 
timbro apposta dall’ufficio protocollo del Comune di Marrubiu. 
 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardata o mancata consegna del plico. 
 
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al responsabile del Servizio Tecnico al 
seguente recapito telefonico: + 39 0783 8553 308 -  email: ufficiotecnico@comunemarrubiu.it; 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico, nel sito istituzionale internet del Comune di 
Marrubiu:  https://www.comunemarrubiu.it e sul sito della Regione Sardegna. 
 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F. to Ing. Angelica Sedda 

mailto:uff.tecnico@comune.usellus.or.it
https://www.comune.marrubiu.or.it/


 
“Allegato “A” 
 

AL COMUNE DI MARRUBIU 
Piazza Roma, 7  

09094 Marrubiu (OR) 
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI UN OPERATORE 
ECONOMICO CHE SVOLGA LA DIAGNOSI, LA VERIFICA ENERGETICA E L’ANALISI TECNICO-ECONOMICA SUI BENI 
IMMOBILI COMUNALI E SULLE AREE PUBBLICHE DEMANIALI dei COMUNI DI MARRUBIU ED URAS 

 
Ai sensi degli art. 46,47,75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

nato il ____________________________________a ________________________________________________ 

residente a ____________________________________ in Via____________________________n. __________ 

in qualità di legale rappresentante della SOCIETA’ denominata: 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ Via _______________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________ P. IVA_____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

che la SOCIETA’ sopra indicata sia invitata alle procedure di evidenza pubblica relative alla  MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE SVOLGA LA DIAGNOSI, LA 
VERIFICA ENERGETICA E L’ANALISI TECNICO-ECONOMICA SUI BENI IMMOBILI COMUNALI E SULLE AREE 
PUBBLICHE DEMANIALI dei COMUNI DI MARRUBIU ED URAS 

 
A tal fine dichiara che l’impresa: 

 di essere in possesso di iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi di cui all’oggetto; 
 

Dichiara inoltre: 

 di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso di 
manifestazione di interesse, accettandole incondizionatamente senza riserva alcuna; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

          ___________________________ 
 

N.B. La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 


