PROVINCIA di MATERA
Agenzia provinciale per l’Energia e l’Ambiente
Prot. n°

859

Matera, lì

8 novembre 2022

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SUPPORTARE L’APEA
NELL’ESERCIZIO DEI SERVIZI ENERGETICI NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI MATERA

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n° 068 dell’8-11-2022, con la quale è stata evidenziata la
necessità di individuare un soggetto che possa supportare l’ApEA nelle attività di promozione, gestione e
coordinamento delle politiche e degli interventi di riqualificazione energetica nei confronti
dell'amministrazione provinciale e delle amministrazioni locali;

RENDE NOTO
CHE INTENDE AVVIARE UNA RICOGNIZIONE PRELIMINARE FINALIZZATA ALL 'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI
SOGGETTI IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE AZIONI PRELIMINARI NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE E L 'IMPLEMENTAZIONE DI
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RIVOLTI ALL 'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
SUPPORTANDOLE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA ANCHE MEDIANTE L 'AVVIO DI PROCEDURE DI CUI ALL 'ART. 183, COMMA
15, DEL D.LGS. N. 50/2016.

1. AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE
Agenzia provinciale per l’energia e l’Ambiente (ApEA), con sede presso il palazzo della Provincia di Matera,
in via Domenico Ridola n° 60, 75100 MATERA, PEC: apea@pec.apeamatera.it
L’ApEA:
• E’ un’Azienda speciale della Provincia di Matera, costituita ai sensi dell’articolo 114 del vigente T.U. Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;
• In quanto tale, ai sensi del richiamato articolo 114:
✓ L’ApEA è “… ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio … provinciale. L’Azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n° 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile”;
✓ L’ApEA conforma la propria attività “… a criteri di efficacia, efficienza ed economicità …” ed ha “…
l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti …”;
✓ “Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati
dal proprio statuto e dai regolamenti …”;
• E’ dotata di un proprio Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Matera n° 97
del 9-10-2007 e recentemente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio provinciale 4-012022, n° 4, il quale:
✓ All’articolo 1 “Natura e finalità” espressamente stabilisce, tra l’altro:
➢ “L’ApEA è pertanto ente strumentale della Provincia di Matera e da questa istituzionalmente
dipendente, pur configurandosi come autonomo centro di imputazione di situazioni e rapporti
giuridici con propria autonomia decisionale”;
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➢ “L’ApEA ha per scopo principale l’esercizio di servizi energetico-ambientali e l’esercizio di tutte
quelle attività accessorie alla vigilanza, tutela e manutenzione ambientale finalizzate a conseguire
lo scopo principale”;
✓ All’articolo 2 “Oggetto dell’attività”, al quale si rinvia per completezza:
➢ Espressamente indica un nutrito elenco di attività poste in capo ad ApEA, coerenti con le predette
“natura e finalità” e sul presupposto fondamentale che “L’Agenzia è una struttura di promozione,
gestione e coordinamento delle politiche e degli interventi di salvaguardia e tutela ambientale e
territoriale. Svolge attività di interesse pubblico e non persegue scopi di lucro, pur agendo secondo
criteri di economicità”;
➢ Sono stati introdotte ulteriori nuove specifiche competenze, da gestire in nome e per conto della
Provincia di Matera, quali: l’attuazione delle Missioni 1 e 2 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), le attività connesse agli obiettivi del Patto dei Sindaci e, ancora, le attività utili a
completare l’iter di formazione del Piano Strutturale Provinciale (PSP) della Provincia di Matera;
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In particolare, si intende selezionare un operatore economico – in possesso di specifici requisiti professionali
di tipo tecnico-operativo ed economico-finanziario – il quale:
• supporti le Amministrazioni coinvolte nell'individuazione di opportunità di efficientamento
energetico;
• abbia competenze specifiche nei seguenti ambiti: illuminazione pubblica, mobilità elettrica, gestione
energetica degli edifici, digitalizzazione, comunità energetiche rinnovabili;
• sensibilizzi e promuova con ApEA gli strumenti e le tecnologie necessarie per favorire la transizione
energetica;
• sia disponibile a mettere a disposizione il proprio know-how, per partecipare ad assemblee pubbliche,
seminari, incontri con altri enti locali, regionali, nazionali.
Ai fini della selezione, l’operatore economico deve dimostrare:
• il possesso dei requisiti tecnico-finanziari per avviare procedure di partenariato pubblico privato previsti
dall'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n° 50/2016;
• l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del vigente D.Lgs. n° 50/2016 (in caso di condanne,
dovranno essere indicati i reati consumati e le sentenze pronunciate);
• l'assenza della causa interdittiva, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001, circa il fatto di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. N.
165/2001, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle predette pubbliche
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
• l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri stati membri della UE, secondo quanto previsto dall'art. 83 co. 3 del D. Lgs. N. 50/2016;
• il possesso della qualifica di Esco (Energy Service Company) ai sensi della Norma UNI 11352:2014;
• il possesso delle certificazioni UNI EN 150 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 5001:2011.
3. TIPO DI PROCEDURA
Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;
Si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di soggetti privati,
operatori economici, Energy Service Company, società energetiche in grado di eseguire le attività
descritte di supporto ad ApEA.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni od obblighi
negoziali nei confronti di ApEA, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure.
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4. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La partecipazione alla manifestazione in oggetto deve essere formalizzata mediante l’invio, entro il giorno
23 Novembre 2022 (salvo proroghe in caso di avviso deserto) – esclusivamente mediante PEC all’indirizzo
apea@pec.apeamatera.it – della seguente documentazione:
• La domanda redatta secondo il modello “allegato A” al presente atto;
• Il curriculum aziendale, nella forma dell’autodichiarazione ex DPR 445/2000, che dovrà
necessariamente contenere, tra l’altro, pena l’esclusione, il riferimento al possesso dei requisiti di cui
al precedente articolo 2. Il curriculum dovrà essere in grado di dimostrare una comprovata esperienza
e/o competenza nel campo d’indagine.
I predetti due documenti dovranno essere firmati digitalmente, preferibilmente nella modalità ….
L’oggetto della PEC dovrà espressamente riportare la seguente dicitura: <<Avviso esplorativo di ApEA
prot. n° 859 dell’8-11-2022>>
5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
La valutazione delle candidature avverrà sulla base del curriculum presentato.
Seguirà idonea comunicazione formale nei confronti dei candidati che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d'interesse nonché eventuale successivo invito, tra i soggetti che manifestino interesse,
secondo le forme di legge.
6. AVVERTENZE
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione del presente avviso, che la presentazione della
candidatura non genera, in automatico, alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure, sia di tipo
negoziale che pubblico.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie,
né attribuzione di punteggi, ma si intende acquisire il più ampio ventaglio di candidature in merito alla
qualifica di soggetti esterni.
L'ApEA si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per una nuova e diversa
valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell'avviso, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati personali: i dati raccolti, saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’ApEA.
Il presente avviso, unitamente alla determina …….. e allo Statuo di ApEA, è pubblicato:
✓ Sulla home page del sito istituzionale di ApEA http://apeamatera.it/;
✓ Sul sito istituzionale della Provincia di Matera http://provincia.matera.it, nella sezione Avvisi e Bandi.
Responsabile del procedimento (R.U.P.): arch. Giancarlo De Angelis, direttore di ApEA;
Richiesta di informazioni: le informazioni sul presente procedimento potranno essere rivolte al R.U.P.,
attraverso i seguenti contatti: cellulare 327.358.7069, email direttore@apeamatera.it
Il direttore
arch. Giancarlo De Angelis

Firmato
digitalmente da
GIANCARLO DE
ANGELIS
C = IT
Data e ora della firma:
08/11/2022 11:35:33
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