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LETTERA DI INVITO  E DISCIPLINARE PER LA FORMULAZIONE DI UNA OFFERTA 

TECNICO-ECONOMICA, PER  LA  REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA AI SENSI 

DELL’ALL 2, DLG 102/14, DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO, SITO AL 

LUNGOMARE STARITA 1/A-B, BARI 
 

Prot. n° 2067 

Del 17/07/2018 

Egr. Ingegnere/Egr. Ingegnera  

Egr Amministratore Società di Ingegneria  

 

OGGETTO: lettera di invito  e disciplinare per la formulazione di una offerta tecnico-

economica, per  la   redazione diagnosi energetica ai sensi dell’all 2, dlg 

102/14, del Centro Universitario Sportivo, sito al Lungomare Starita 1/a-b, Bari 

 

Con determinazione del Segretario Generale n.3 del 17.07.2018, è stata autorizzata la 

procedura in economia  n.0302018, per la raccolta di offerte tecnico-economiche, pe r  

la  reda z i one d i  diagnosi energetica ai sensi dell’all 2, dlg 102/14, comprensiva della 

esecuzione di una analisi costi-benefici di interventi di riqualificazione energetica (All 4 del 

Dlg 102714), anche alla luce dei meccanismi di incentivazione disponibili per interventi di 

efficientamento ed utilizzo di fonti rinnovabili, del Centro Universitario Sportivo, sito al 

Lungomare Starita 1/a-b, Bari, indetta in data 16.07.2018. 
 

ART.1  ENTE COMMITTENTE  

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO di BARI A.S.D., (Partita IVA: 04439630726) gestore degli 

impianti sportivi di proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo MORO, con sede legale 

in Bari, lungomare Starita n.1b, Cap 70132 tel 080 5341779 email: 

cusbari@cusbari.postecert.it.  
 

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il Professionista e/o la Società, con propria organizzazione e con propri mezzi, svolgerà la 

attività sotto elencate, che dovranno essere di supporto alla programmazione di 

investimenti di riqualificazione energetica, da realizzarsi anche attraverso il ricorso a 

finanziamenti pubblici, finanziamento tramite terzi o disciplina di locazione finanziaria e 

finanza di progetto previste dalla normativa vigente: 
 

1. Redazione della diagnosi energetica ai sensi dell’All 2, Dlg 102/14; 

2. Redazione sull’analisi costi-benefici di interventi di riqualificazione energetica (All 4 del 

Dlg 102714), anche alla luce dei meccanismi di incentivazione disponibili per interventi 

di efficientamento ed utilizzo di fonti rinnovabili.  
 

ART.3 CORRISPETTIVO DELL’INCARICO  

Il corrispettivo per le attività all’art.2 sarà sottoposto a base d’asta è pari a € 20.000 oltre 

IVA ed oneri di legge. 
 

ART.4 MODALITA' DI PAGAMENTO.  

Il corrispettivo sarà erogato in 3 rate a 30gg - 60gg - 90gg dalla data di presentazione 

della relazioni ed analisi  e della relativa fattura per le attività all’art.2. 

ART.5 IMPEGNI CONTRATTUALI DEL C.U.S. BARI.  
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Il C.U.S. BARI  si impegna a fornire di volta in volta, un supporto alle attività di cui al 

precedente articolo 2) e/o la documentazione utile per l’espletamento dell’attività di cui 

al precedente articolo 2). Referente per il C.U.S. Bari  è il Segretario Generale, dott. 

Pasquale Triggiani 
 

ART.6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI VALUTATIVI. 

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente 

procedura entro il termine fissato al successivo articolo 10, se in possesso, alla data di 

scadenza prevista per la presentazione, della totalità dei titoli e requisiti di seguito indicati. 
 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174 e successive modificazioni, o di altro 

Stato extracomunitario nei casi previsti dalla legge in regola con la normativa 

nazionale sull'immigrazione; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. Professionisti iscritti ad Albo professionale degli Ingegneri;  

4. Società di Ingegneria con esperienza pregressa in ambito di diagnosi energetiche; 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione 

del presente bando e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione della consulenza. 
 

ART.7 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.  

L’offerta in originale dovrà essere trasmessa con raccomandata A.R., ovvero con 

consegna diretta a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12:00  del giorno 

12.09.2018 ,  alla sede legale di CUS BARI  A.S .D. al  Lungomare Star i ta 1B , IN 

BUSTA CHIUSA recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA DIAGNOSI ENERGETICA”. 
  

Sulla busta dovranno anche essere indicati i seguenti dati: 
 

- Cognome Nome e Indirizzo 

- Cap Città Provincia Recapito Telefonico 
 

In caso di consegna a mano la data e l’ora di arrivo, apposti dal ricevente incaricato 

del C.U.S. Bari A.S.D. alla presenza della persona che recapita il plico, faranno fede ai 

fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 
 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non fa fede la 

data del timbro postale. 

Le offerte che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato (entro ore 12:00 del 

12.09.2018) non verranno prese in considerazione. 
 

Al’offerta dovranno essere allegati contestualmente: 
 

a. fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (Carta d'identità, 

passaporto o documento equipollente) valido alla data della scadenza della 

presentazione della domanda; 

b. fotocopia non autenticata del codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno; 

c. documentazione attestante Il titolo di studio; 

d. Curriculum Vitae con esperienza professionale nella diagnosi energetica, con eventuale 

esperienza di diagnosi in impianti sportivi. 

e. Qualifica EGE (eventuale)   
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Dalla data di emanazione del presente bando fino alla data di consegna, Il professionista 

e/o società potrà contattare l’Ing. Francesco Iannone, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 18.00, al fine di ottenere le opportune informazioni. 
 

I riferimenti utili per il contatto sono: 

- francesco.iannone@cusbari.it 

- telefono +39 340 5664682 
 

L’Associazione non assume responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

ART 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE.  

Comporta l'ESCLUSIONE dalla selezione: 
 

 il mancato sopralluogo dei luoghi e degli impianti soggetti alla diagnosi energetica ed 

all’analisi dei costi - benefici degli interventi di riqualificazione energetica.  

Il sopralluogo, da effettuarsi dietro richiesta mail a segretariogenerale@cusbari.it, ed 

avverrà alla presenza di personale incaricato dal CUS Ing. Francesco Iannone +39 340 

5664682);  

 l'omissione della firma del professionista e/o amministratore di società della 

sottoscrizione dell’offerta economica; 

 la consegna del plico contenente l’offerta economica oltre il termine previsto (ore 

1 2 : 0 0 del 12.09.2018) 

 la non chiusura e non idonea sigillatura del plico contenente l’offerta economica; 

 la mancanza dei requisiti di accesso inderogabili previsti nel presente bando; 

 la dichiarazione resa di notizie false comporterà l'esclusione dall’offerta economica. 
 

ART.9 PROCEDURA DI SELEZIONE. 

La selezione dell’offerta verrà effettuata sulla base di una graduatoria che sarà basata 

sulle seguenti valutazioni: 
 

 Offerta economica 

 Curriculum professionale 

 Qualifica EGE 

 Esperienze professionali pregresse di analisi energetiche in impianti sportivi similari 

 Esperienze   professionali pregresse di analisi energetiche 

 Descrizione del contenuti della diagnosi energetica ed analisi costi-benefici proposta; 

 Descrizione delle modalità di svolgimento con eventuale misura dei consumi energetici 

in situ; 

 Tempi di esecuzione. 
 

ART.10  DISPOSIZIONI FINALI.  

Le procedure di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in 

alcun modo proposta contrattuale da parte dell’Associazione che dia diritto al 

conferimento di incarico. 

mailto:francesco.iannone@cusbari.it


 

  
 

Amministrazione tel. (+39)  0805343749  -  Lungomare Starita 1/A-B  - 70132 B A R I   - 

C.F.  e P.IVA 04439630726  -  www.cusbari.it    e-mail:  informazioni@cusbari.it 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Universitario Sportivo - Bari 

www.cusbari.it 

È facoltà dell’Associazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

È facoltà, altresì, dell’Associazione procedere alla riapertura del termine, fissato nel 

presente bando, per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, 

venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre 

motivate esigenze. 

La pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura avverrà con le medesime 

modalità di pubblicazione del presente bando. 

È facoltà dell’Associazione procedere con provvedimento motivato alla revoca del 

presente bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione, purché prima 

della pubblicazione della graduatoria, ovvero, anche successivamente a detta 

pubblicazione, non procedere ad alcun conferimento di incarico una volta terminato il 

procedimento, ferma restando, in tale secondo caso la validità della graduatoria 

medesima per il periodo indicato nel presente bando. 

Il provvedimento in tal caso sarà comunicato a tutti i candidati aventi interesse. 
 

ART.11  ALTRE INFORMAZIONI  

L’Associazione ed eventuali enti, di ausilio della Commissione, utilizzeranno i dati 

personali forniti dai candidati, anche in forma automatizzata, ai soli fini della selezione. 

Ogni candidato gode dei diritti di legge 1  e, in particolare, del diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano. 

     Il candidato, con la presentazione e la redazione della domanda di ammissione dà 

atto di aver ricevuto l’informativa ai sensi del regolamento UE n.679/2 in  materia di 

trattamento dei dati personali e di privacy. 

La Commissione garantisce la pari opportunità tra i generi 2. 

Gli interessati potranno ottenere copia del presente bando, nonché richiedere 

informazioni presso il Centro Universitario Sportivo di Bari Lungomare Starita 1B 70132 BARI  

(e-mail: informazioni@cusbari.it; tel. 0805341779 dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 

14.00-16.00). 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Segretario Generale del 

Centro Universitario Sportivo . 
 

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 

si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento saranno 

oggetto di trattamento - unicamente per le finalità connesse alla presente procedura e 

per le successive attività inerenti l’assunzione - anche con procedure informatizzate, da 

parte dei competenti uffici del CUS Bari ASD, nel rispetto della citata normativa, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento ed il trattamento dei 

dati richiesti è obbligatorio ai fini della realizzazione di ogni fase del procedimento e non 

richiede consenso in quanto relativo ad attività connesse alla selezione della consulenza. 

 

NOTE 
 

1  
Vedi l’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

2  
Vedi il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. 


