Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento delle attività e
dei servizi per l’ottenimento, la gestione e la vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”) inerenti
l’intervento di efficientamento implementato da Autostrada Pedemontana Lombarda relativo alla
realizzazione della nuova infrastruttura viaria denominata Autostrada Pedemontana tratta A, B1,
tangenziali Como1 e Varese1.

La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“APL”) intende procedere alla ricerca di operatori
economici interessati all’affidamento dell’appalto avente ad oggetto le attività ed i servizi per
l’ottenimento, la gestione e la vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”) inerenti l’intervento di
efficientamento implementato da Autostrada Pedemontana Lombarda relativo alla realizzazione della
nuova infrastruttura viaria denominata Autostrada Pedemontana tratte A, B1, tangenziali Como1 e
Varese1.
Viste le manifestazioni di interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati, la
Società si riserva di indire una procedura, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento
dell’appalto oggetto del seguente avviso.
Nell’ambito dell’affidamento, le attività saranno quelle inerenti la predisposizione e l’invio della
Proposta di Progetto e Programma di Misura (“PPPM”) e delle successive Richieste di Verifica e
Certificazione dei Risparmi (“RVC”) necessarie all’ottenimento dei TEE.
Il presente avviso non ha natura vincolante per la Società, avendo valore di tipo esclusivamente
esplorativo; lo stesso è infatti destinato a verificare la disponibilità, da parte di operatori economici, a
presentare la propria candidatura per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Premessa
I Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”), anche noti come “Certificati bianchi”, sono titoli negoziabili che
certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e
progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei TEE, introdotto nella legislazione italiana dai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i.,
prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati
obiettivi di risparmio di energia primaria; tali obiettivi sono quantificati in “Tonnellate Equivalenti di
Petrolio” risparmiate (TEP).
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando
progetti di efficienza energetica che diano diritto ai TEE oppure acquistandoli da altri soggetti sul
mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore del Mercato Elettrico (GME).
Il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la pubblicazione del
Decreto 28 dicembre 2012, che ha definito gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico –
crescenti nel tempo ‐ per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al
2016.
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Oggetto dell’affidamento
L’appalto ha ad oggetto le attività ed i servizi per l’ottenimento, la gestione e la vendita dei Titoli di
Efficienza Energetica (“TEE”) inerenti l’intervento di efficientamento implementato da Autostrada
Pedemontana Lombarda relativo alla realizzazione della nuova infrastruttura viaria denominata
Autostrada Pedemontana tratta A, B1, tangenziali Como1 e Varese1 e più in particolare:
‐ Analisi dell’intervento di efficientamento in corso di implementazione, dei risparmi conseguibili,
degli eventuali sistemi di misura installati/da installare e della sussistenza dei requisiti ai fini
dell’ottenimento dei TEE;
‐ Definizione della proposta di progetto, del programma di misura e dell’algoritmo per la
quantificazione dei risparmi di energia primaria;
‐ Definizione della documentazione da trasmettere e di quella da archiviare;
‐ Predisposizione ed invio della Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM) al Gestore
dei Servizi Energetici (GSE);
‐ Predisposizione ed invio delle successive Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi
(RVC);
‐ Monitoraggio del mercato dei TEE;
‐ Ottenimento dei TEE e gestione degli stessi con vendita diretta ai soggetti interessati (soggetti
obbligati e/o trader) o sul mercato del GME.
Modalità di esecuzione
L’operatore economico al quale verrà affidato l’incarico presenterà al GSE – per conto di APL – la PPPM
e le successive RVC, ottenendo così i relativi TEE, che procederà successivamente a vendere sul mercato
organizzato e/o libero mercato (accordi bilaterali). APL riconoscerà all’operatore una percentuale dei
TEE conseguiti come di seguito esplicitata.
La documentazione tecnica da inviare dovrà essere redatta in conformità alle Linee Guida EEN 09/11 e
s.m.i.
La PPPM dovrà essere inviata al GSE prima della conclusione dell’intervento di efficientamento
implementato.
I TEE, previo esito positivo delle relative richieste, verranno riconosciuti per un periodo pari a 5 (cinque)
anni a decorrere dalla data di avvio del periodo di monitoraggio dei risparmi.
Per tutta la durata del contratto APL collaborerà con l’operatore economico al quale verrà affidato
l’incarico per la messa a disposizione di tutti i dati, documenti e/o informazioni necessari
all’implementazione delle attività e dei servizi oggetto del presente avviso pubblico per la presentazione
di manifestazioni di interesse.
Durata dell’appalto e corrispettivo
Il contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e scadrà alla vendita degli ultimi TEE ottenuti
dall’operatore economico al quale verrà affidato l’incarico.
Il quantitativo di TEE che si stima potrà essere ottenuto è pari a 70.000 (settantamila) in un
quinquennio.
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La base d’asta della procedura che verrà eventualmente indetta in seguito al recepimento delle
manifestazioni di interesse, è stimabile in una quota del 6% (sei per cento) del totale dei TEE conseguiti.
Requisiti di ammissibilità
Possono presentare manifestazioni d’interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, per i quali non
sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010,
né le altre cause ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione.
I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno dichiarare, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (come da allegato modello), di essere in grado di effettuare le attività ed
i servizi oggetto del presente avviso e di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, di
capacità economica ‐ finanziaria e di capacità tecnica ‐ professionale, alla data della pubblicazione dello
stesso:
‐ essere una società di servizi energetici (SSE) accreditata presso il GSE per l’accesso al
meccanismo dei TEE;
‐ essere un operatore ammesso al registro dei TEE presso il GME;
‐ essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e UNI CEI 11352;
‐ di essere in grado di farsi rilasciare dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’art. 41, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
‐ avere in organico almeno un dipendente in possesso della certificazione UNI CEI 11339;
‐ avere ottenuto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso,
l’approvazione di almeno 80 PPPM, per un totale di TEE complessivo almeno pari a 80.000 TEE.
Subappalto e avvalimento
Non è consentito il subappalto dei servizi e delle attività oggetto del presente avviso.
È invece ammesso l’avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/2006.
Manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e redatte secondo l’allegato fac‐simile al
presente Avviso (disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, nella sezione Avvisi/Bandi di
gara), dovranno pervenire al seguente indirizzo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del
Bosco Rinnovato n.4/A, palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3°piano) – Ufficio del Protocollo Generale,
ovvero mediante invio alla casella di posta elettronica certificata pedemontana@pec.it, ovvero a mezzo
fax al numero +39 02.94755609 entro il termine perentorio, a pena di esclusione, dalle ore 12:00 (ora
italiana) del giorno 14 gennaio 2015. Il rischio della mancata o tardiva ricezione della manifestazione
di interesse è a carico del richiedente. In caso di consegna di busta, farà fede l’apposizione sulla busta
del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
Sulla busta, ovvero nell’oggetto del messaggio trasmesso via e‐mail o sul testo inviato a mezzo fax,
dovrà essere apposta la scritta: “manifestazione di interesse per l’affidamento delle attività e dei servizi

3
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago (MI) |
|Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail posta@pedemontana.com; P.e.c. pedemontana@pec.it
|www.pedemontana.com|Capitale Sociale Deliberato € 536.000.000,00 Sottoscritto e Versato € 300.926.000,00
| P.IVA, C.F e iscrizione nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

per l’ottenimento, la gestione e la vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”) inerenti l’intervento
di efficientamento implementato da Autostrada Pedemontana Lombarda”.
La busta dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale
l’operatore economico dichiara di essere interessato alla partecipazione e di trovarsi in possesso dei
requisiti indicati al precedente paragrafo “Requisiti di ammissibilità”.
Alla dichiarazione, che dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico – ovvero
da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la Società – dovrà essere allegata la copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte di procuratore munito di poteri idonei ad
impegnare la Società, dovrà essere altresì allegata la relativa procura o atto attestante l’esistenza dei
poteri necessari alla sottoscrizione.
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito e/o
indirizzo e‐mail o fax cui inviare la Lettera di Invito.
Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti ai sensi di legge un avviso di manifestazione di interesse.
Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti
Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Enrico Luigi Arini.
Ulteriori informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito indicati:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento
TEL. +39 02 6774121 – Fax +39 02 94755609
e‐mail: gare@pedemontana.com
Il presente Avviso è stato trasmesso alla GUUE in data 18 dicembre 2014 e spedito alla GURI per la
successiva pubblicazione.
Assago, 18 dicembre 2014
Autostrada Pedemontana Lombarda
f.to L’Amministratore Delegato
Avv. Marzio Agnoloni
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