QUESITO N.3
DOMANDA
in riferimento al punto 5 del disciplinare di gara "SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E
ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE"
Testo del disciplinare:
Poiché è richiesta la redazione, oltre che della relazione energetica (per la quale è sufficiente
l’iscrizione all’albo professionale), anche della diagnosi energetica (ex legge 10/91, d.lgs.
115/2008 e d.lgs. 102/2014), qualora dette prestazioni specialistiche non vengano
subappaltate, l’operatore economico deve garantire, in riferimento alla redazione della
diagnosi energetica (ex legge 10/91, d.lgs. 115/2008 e d.lgs. 102/2014), la presenza di
soggetti abilitati1 in una delle seguenti forme:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che
abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal
d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
1 In base al d.lgs. 102/2014, per soggetti abilitati alla realizzazione delle Diagnosi Energetiche si
intendono:
- Energy Service Company –ESCO-certificate UNI CEI 11352
- Esperti in Gestione dell’Energia – EGE – certificati UNI CEI 11339
- Auditor energetici certificati.
Domanda:
Perché viene richiesta specifica abilitazione per il professionista che redigerà la diagnosi
energetica, se l’art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. 102/2014 richiede che solo, per le grandi imprese o
per le imprese energivore venga redatta dal tecnico certificato secondo le UNI 11339 e UNI
11352?

RISPOSTA
Non viene richiesta una specifica abilitazione.
Tra i soggetti che possono redigere la diagnosi energetica OLTRE ai professionisti, le cui
competenze derivano dagli ordinamenti di riferimento, rientrano ANCHE:
- Energy Service Company –ESCO-certificate UNI CEI 11352
- Esperti in Gestione dell’Energia – EGE – certificati UNI CEI 11339
- Auditor energetici certificati.

