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PROVINCIA
DI BRESCIA

—

AVVISO DI MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER RICHIESTA TITOLI
EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO REALIZZATI SUGLI IMMOBILI PROVINCIALI.

La Provincia di Brescia, rende noto che intende attivare il meccanismo dei Titoli di Efficienza
Energetica (TEE), o certificati bianchi, per gli interventi di efficientamento energetico realizzati
sugli immobili provinciali, attraverso soggetti accreditati presso il GSE che abbiano accesso al
mercato telematico gestito dal GME.

- il D.M. 28 dicembre 2012, all’art. 6 c.2 ha fissato al 3 1/12/2013 il termine per presentare progetti
per il riconoscimento di Certificati Bianchi, relativi ad interventi già realizzati;

- è possibile presentare progetti per il riconoscimento di Certificati Bianchi relativi ad interventi di
efficienza energetica realizzati a partire dal 2005;

Al fine di individuare il soggetto ESCo (Energy Service Company), come definito ai sensi del D.lgs
115/2008, accreditato per l’ottenimento dei TEE, la Provincia di Brescia intende avviare una
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del vigente “Regolamento Provinciale per
l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori nel rispetto del D.lgs 163/2006”, con
riferimento allo svolgimento del servizio attinente all’attività di predisposizione e presentazione al
GSE di progetti di efficientamento energetico, per l’ottenimento della verifica e della certificazione
dei risparmi di energia primaria ottenuti e la successiva vendita dei Titoli di Efficienza Energetica.
Al fine di rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, si ritiene di consentire la partecipazione a tutti i soggetti economici, accreditati presso
I’AEEG per il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica, in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Gli interessati sono invitati a presentare entro e non oltre il 04.12.2013 la propria migliore
proposta di collaborazione per l’esecuzione del servizio in oggetto. specificandone le condizioni
tecniche ed economiche e dichiarando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006, al Settore Edilizia Scolastica Via Cefalonia. 70 25124 Brescia via fax
0303748872 o mediante invio alFindirizzo PEC protocolloapec.provincia.bs.it;

Non si valuteranno offerte che prevedano una percentuale di introito, in favore dell’Ente, inferiore
al 60% del valore economico ottenuto dalFaggiudicatario del servizio per la vendita dei TEE.

Si avvisa che la presente indagine non ha natura vincolante per FAmministrazione e non comporta
alcun obbligo di affidamento dei servizi ad essa collegati: si precisa infatti che, in ragione delle
risultanze di questa indagine, il Direttore del Settore Edilizia Scolastica valuterà l’opportunità e la
possibilità, di condurre una trattativa diretta con la ditta che abbia formulato le migliori e più
convenienti condizioni, in alternativa all’avvio di una formale procedura selettiva.



E’ possibile richiedere ogni informazione o chiarimento al Direttore del Settore Edilizia Scolastica

Ing. Carlo Lazzaroni Tel 030.3748807.
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