
ALLEGATO 1 

CALL FOR PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE 2.0” - POR FESR LAZIO 2014-2020 - ASSE 

PRIORITARIO 4 AZIONE 4.1.1 “promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi 

di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 

riconversione e rigenerazione energetica”. 

SCHEMA di AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione di un Elenco regionale di professionisti abilitati alla certificazione energetica degli 

edifici, APE, come disciplinato dal DPR 16 aprile 2013, n.75 s.m.i. e dalla D.G. Lazio n. 308 del 7 

giugno 2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 

5.000,00= ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 

nell’ambito del POR FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL "energia sostenibile 2.0" - azione 

4.1.1 

REGIONE LAZIO – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Determina a contrarre n. …… del …………. 

Si rende noto che, al fine di procedere con l’attuazione degli interventi ricompresi nell’elenco allegato 

alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, attuati direttamente dalla Regione Lazio e 

ammessi a finanziamento con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Risorse Idriche, 

Difesa del Suolo e Rifiuti n. G07657 del 30/05/2017 di concerto con l’Autorità di Gestione Por Fesr 

2014-2020, nell’ambito della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0” – Azione 4.1.1 Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, 

la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica appalti, Risorse idriche e 

Difesa del Suolo, intende procedere alla formazione di un elenco di tecnici abilitati alla certificazione 

energetica, oggetto del presente avviso, mediante l’acquisizione di candidature da parte di 

professionisti singoli o associati e società, tenuto conto del D.P.R. n.75/2013 e ss.ms.ii. e della D.G.R. 

n.398/2017. 

La costituzione dell'elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito. 

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte della 

Regione Lazio. 

La stazione appaltante attingerà dall’elenco di professionisti costituito esclusivamente per 

l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura concernente l’attività di attestazione della 

prestazione energetica degli edifici relativamente ai 39 interventi, ricompresi nell’elenco allegato alla 

determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, attuati direttamente dalla Regione Lazio 

L’individuazione dell’Operatore economico al quale sarà affidato il servizio avverrà tramite sorteggio 

pubblico nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante renderà 

preliminarmente e tempestivamente noti, mediante pubblicazione di apposita comunicazione sul 

profilo del committente, sezione “Amministrazione Trasparente” e sotto l’Argomento Infrastrutture 



nella sezione “Bandi e Avvisi” del medesimo profilo, la data e il luogo di espletamento delle 

operazioni di sorteggio; 

L'elenco avrà validità dalla data di pubblicazione dello stesso e fino alla certificazione della totalità 

dei n. 39 interventi e sarà trimestralmente integrato ed aggiornato nel corso dell’intero intervallo 

temporale (dalla data di pubblicazione dello stesso fino alla certificazione della totalità dei n. 39 

interventi) con le istanze che perverranno successivamente a tale data, l’ultimo giorno di ogni 

trimestre inserendo le istanze regolarmente pervenute entro il giorno 15 dell’ultimo mese del trimestre 

di riferimento; 

1. REQUISITI DI ISCRIZIONE 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Iscrizione nell’Elenco Certificatori presente sul sito ENEA – SISTEMA INFORMATIVO – 

APE LAZIO; 

- requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, 

ove previsti. A tal fine dovrà essere fornita una Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento 

di gara unico DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I professionisti interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, all’indirizzo (PEC), ………………………………, riportando all’oggetto la 

seguente dicitura “Domanda di iscrizione nell’elenco regionale di professionisti abilitati alla 

certificazione energetica degli edifici “APE”, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura di importo inferiore a € 5.000,00= POR FESR Lazio 2014-2020”, allegando la seguente 

documentazione: 

- Domanda di iscrizione redatta secondo l’Allegato 1 del presente avviso; 

- Dichiarazione sostitutiva (se dovuta), di eventuali titolari, legali rappresentanti, 

Amministratori Unici, Procuratori; 

- Curriculum vitae in formato europeo indicante gli incarichi rivestiti, le esperienze 

professionali ed eventuali attestati, abilitazioni, corsi o altro conseguiti o svolti con particolare 

attenzione alle attività correlate all’efficienza e alla certificazione energetica degli edifici. Il 

curriculum deve inoltre riportare, prima della sottoscrizione, la dicitura “Quanto dichiarato nel 

presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”;  

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità; 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore …… del ………, pena la non 

ammissibilità. 

Ogni domanda presentata in altro modo sarà automaticamente rigettata. 

La stazione appaltante esclude altresì dagli elenchi, gli operatori economici che secondo motivata 

valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori 

economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti consecutivi. 

3. CONFERIMENTO INCARICHI 



Gli incarichi saranno affidati tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione degli inviti, ai sensi 

dell’art. art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; 

La stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e 

il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi 

degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

A seguito di formale sorteggio la stazione appaltante chiederà ai professionisti estratti di fornire la 

documentazione giustificativa attestante il possesso dei requisiti dichiarati. 

4. DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSI 

Ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato, mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi. 

Il Certificato di prestazione energetica dovrà essere consegnato entro 20 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di accettazione dell’incarico; 

L’incarico avrà durata fino alla certificazione della spesa da parte dell’AUDIT preposto. 

Il compenso sarà liquidato in unica soluzione alla consegna del Certificato di prestazione energetica 

da parte del Professionista. 

5. CANCELLAZIONE DALL’ ELENCO 

La cancellazione dall’ Elenco verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi: 

a. perdita di uno o più requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini 

dell’iscrizione; 

b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall' Operatore 

Economico in sede di iscrizione; 

c. non motivata mancata presentazione di offerta da parte dell’Operatore Economico a seguito 

di tre inviti; 

d. accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 

Appaltante; 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’Operatore economico dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine 

in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere 

una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la 

cancellazione. 

La cancellazione avverrà, inoltre, immediatamente a seguito di espressa richiesta da parte 

dell'Operatore Economico. 

6. NORME FINALI E PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, in riferimento al procedimento finalizzato alla formazione dell’elenco in oggetto 

si comunica che: 



 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura    

certificazione energetica dell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico 

professionale; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione regionale nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei richiedenti; 

 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel procedimento; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere all’iscrizione del professionista 

nell’elenco di che trattasi ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dall’eventuale 

rapporto giuridico intercorrente con la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo. 

7. INFORMAZIONI 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL, sul sito web della stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi e Avvisi” 

sotto l’Argomento Infrastrutture del medesimo sito. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione Lazio - Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, e i Professionisti dovranno 

avvenire a mezzo PEC o nei casi previsti tramite mail. 

Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del procedimento amministrativo 

relativo al presente Avviso è la dott.ssa Graziella Mancini – indirizzo e-mail: 

gmancini@regione.lazio.it. 

            Il Direttore 

Wanda D’Ercole 


