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AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVOLGIMENTO AUDIT E NERGETICO SUL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE E SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL ICA DEL COMUNE 
 
 
 
Premesso che: 
 
� il Comune di Cascina ha aderito al patto dei sindaci con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 di almeno il 

20% entro il 2020 e con del. cc n. 20 del 15/04/2014 ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
PAES . 
Nel PAES vengono individuate e descritte una serie di azioni che l’A.C. intende intraprendere in tempi brevi e 
che contribuiranno alla riduzione delle emissioni ed al raggiungimento del’obiettivo specifico. Tra queste in 
particolare: 

• AZIONE N.1  Programma di riqualificazione energetica edifici comunali 
• AZIONE N.2   Riqualificazione energetica "ex Centro Accoglienza" 
• AZIONE N.3 Riqualificazione energetica "Scuola Galilei" 
• AZIONE N.4  Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali 
• AZIONE N. 5 Installazione di solare termico sugli Impianti Sportivi  
• AZIONE N. 6 Scuola Panda "Progetto Sun"  
• AZIONE N. 8 Efficienza energetica dell'illuminazione Pubblica 
• AZIONE N. 30  Installazione di impianti fotovoltaici per Gustolandia  
• AZIONE N. 31 Installazione di impianti fotovoltaici per Remaggi 

 
� L’art 14 del dl 52/2012 (convertito con l.94 /2012) prevede che : “ Le amministrazioni pubbliche di cui all’art 1, 

comma 2, del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla 
base delle indicazioni fornite dall’agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei 
consumi di energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti dei 
servizio energia di cui al dpr 26/08/1993 n 412 e al d lgs 30/05/2008 n. 115 e anche nelle forme dei contratti di 
partenariato pubblico privato di cui all’art 3 comma 15/ter del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12/04/2006 n 163. L’affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al 
presente comma deve avvenire con gara ad evidenza pubblica, con le modalità di cui all ‘art. 15 del D.lgs. 
30/05/2008 n. 115” 

� Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alla tutela 
dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, gli artt.12 e ss del D.lgs. 115 /2008 
stabiliscono anche per le Amministrazioni pubbliche obblighi agli usi efficienti dell’energia nel settore degli 
edifici pubblici ed all’acquisto di prodotti con ridotti consumi energetici; 

 
Premesso altresì che con nota del 24/09/2013 la Società Toscana Energia Green spa ha presentato all’ A.C.una 
manifestazione di interesse per l’eventuale predisposizione di una proposta di gestione integrata attraverso il 
ricorso alla finanza di progetto, dei servizi energetici con interventi di efficientamento e del rendimento energetico 
sul patrimonio immobiliare e sugli impianti di illuminazione pubblica del comune; 
 
Dato atto che l’ A.C. intende valutare la possibilità di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 278 del dpr 
207/2010 all’affidamento tramite finanzia di progetto di servizi energetici integrati riferiti alle azioni PAES; 
 
Al fine di consentire un’efficientamento dei consumi ed una riqualificazione energetica della dotazione impiantistica, 
anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili; 
 
Con apposito avviso pubblico finalizzato  ESCLUSIVAMENTE A RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE si 
intende favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’ente, ai 
fini della successiva ed eventuale presentazione, secondo i criteri e le forme che saranno stabilite dall’A.C., di 
proposte progettuali per l’affidamento dei servizi in oggetto consistenti per lo svolgimento di audit energetico sul 
patrimonio immobiliare e sugli impianti di illuminazione pubblica del comune, ai sensi dell’art 278 comma 1 del dpr 
207/2010 e di cui all’art.153 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e similari. 
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CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

 
La manifestazione di interesse ha dunque il solo scopo di individuare i soggetti interessati ad effettuare , a proprie 
spese, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità un audit energetico del patrimonio immobiliare ed 
impiantistico dell’Amministrazione, finalizzato alla successiva elaborazione di una proposta progettuale di gestione 
dei servizi energetici. 
I soggetti che avranno manifestato l’interesse ad effettuare l’audit energetico dell’avviso in oggetto, saranno 
successivamente invitati dall’A.C., a presentare la propria proposta progettuale. 
Le proposte pervenute saranno poi soggette a valutazione comparativa, sulla base di criteri oggettivi predefiniti 
indicati nell’invito, al fine di procedere all’individuazione ed alla nomina del soggetto promotore ai sensi dell’art 278 
comma 3. 
A seguito della presentazione della manifestazione di  interesse l’A.C. concorderà con i soggetti interessati i termini 
e le modalità per lo svolgimento dei sopralluoghi tecnici necessari per l’effettuazione dell’audit. 
 
Le proposte progettuali, si anticipa fin da ora, dovranno essere redatte in conformità con quanto previsto dall’art. 
153 comma 9 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i. e dovranno essere complete in tutti i contenuti, nessuno escluso, previsti 
dalla Legge ed in particolare dei seguenti documenti: 
 

• studio di fattibilità comprensivo di inquadramento territoriale ed ambientale e della schedatura del 
patrimonio immobiliare e degli impianti di illuminazione pubblica del comune; 

• relazione sulle caratteristiche della gestione con specificazione delle caratteristiche del servizio;  
• bozza di convenzione regolante il rapporto concessorio tra l’AC ed il soggetto contraente relativo alla 

gestione dei servizi correlati; 
• indicazione degli elementi di cui all’art 83 comma 1 del d.lgs 163/2006; 
• garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; 
• piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 
106 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/93 o da una società di revisione ai 
sensi dell’art. 1 della Legge 1966/39; 

• importo delle spese sostenute per il progetto, comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui 
all’art.2578 del C.C., tale importo è soggetto a preventiva accettazione da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice e non può superare il 2,5% del valore complessivo della proposta. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata da soggetti che alla data di presentazione siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Iscrizione camera di commercio, industria artigianato e agricoltura; 
2. aver svolto negli ultimi tre anni almeno uno dei servizi indicati in oggetto e comunque per importi non inferiori a 

€ 300.000  per servizi di fornitura, manutenzione, gestione servizio energia e servizio di pubblica illuminazione; 
3. capitale sociale non inferiore ad 1/20 dell’importo dei costi storici annui sostenuti dall’ente e quantificati in € 

440.000; 
4. certificazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, come previsto all’art 43 

del D.lgs 163/2006; 
5. certificazione attestante il possesso delle misure del sistema ambientale ISO 14001, come previsto all’art 44 

del D.lgs 163/2006; 
6. essere azienda certificata ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI 11352 e accreditata presso 

AEEG, ai sensi della deliberazione EEN/9/11 allegato A, e o essere società di servizi energetici che hanno 
come oggetto sociale anche non esclusivo l’offerta di servizi integrati per la realizzazione ed eventuale 
gestione di interventi per il risparmio energetico. 

 
Il soggetto interessato dovrà altresì dichiarare a pena di esclusione, la non sussistenza delle condizioni di cui all’art 
38 del D.lgs 163/2006. 
 
Il possesso dei requisiti soggettivi sopra indicati non esaurisce e non sostituisce la richiesta di ulteriori requisiti 
soggettivi per le eventuali fasi di gara successive per la selezione del soggetto concessionario anche sulla base 
degli importi, dell’oggetto delle prestazioni, e degli interventi che saranno posti a base di gara. 
 
L’eventuale manifestazione di interesse a svolgere l’audit non osta, in caso di successivo espletamento della 
procedura comparativa per la selezione del soggetto promotore di finanza di progetto, alla partecipazione alla 
procedura di gara per la selezione del concessionario in associazione temporanea con altre imprese purché 
l’operatore economico che ha svolto l’audit energetico rivesta la qualità d impresa mandataria. 
 



 3 

 
MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 

 
Le imprese interessate ad essere invitate devono inviare la loro manifestazione di interesse, tramite l’allegato A  
entro le ore 12.00 del giorno 12/02/2015 attraverso una delle seguenti modalità: 
• a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso non farà fede la data di spedizione della 

domanda bensì la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina); 
• presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Corso Matteotti 90 – 56021 (PI). L’ufficio è aperto al pubblico il 

mattino dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30-17,30; 
• trasmissione a mezzo di posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it  

con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata solo in caso di invio da 
una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore 
della domanda con il soggetto identificativo della con le credenziali PEC, con la sottoscrizione apposta in 
formato elettronico (firma digitale) entro il termine indicato.   

 
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte a pena di esclusione  in conformità dell’allegato A del 
presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa interessata. All’istanza dovrà essere unito 
anche un documento di riconoscimento in corso di validità , pena l’inammissibilità dell’istanza.  
 
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs.163/03, 
in conformità dello stesso allegato A e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.163/03 per 
le finalità unicamente connesse alla procedura di cui in oggetto.  
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Pugi, Responsabile POA del Servizio Autonomo Pianificazione 
del Territorio e Lavori Pubblici tel. 050/719341 fax 050/719288. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti 
all’indirizzo mail urbanistica@comune.cascina.pi.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cascina www.comune.cascina.pi.it. sull’albo pretorio del 
Comune, sull'osservatorio regionale contratti pubblici e sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea; 
 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dar seguito all’indizione della successiva procedura comparativa per la selezione del soggetto promotore del 
servizio integrato.  
 
ALLEGATI: 
 
� Allegato A  Modulo per presentazione manifestazione di interesse comprensivo della dichiarazione sostitutiva    
                           di attestazione requisiti; 
 
� Allegato B Elenco contenente gli edifici pubblici di proprietà comunale oggetto di audit 
 
 
 

 
 
 

Il responsabile del Servizio Autonomo  
Pianificazione del Territorio e Lavori Pubblici 

(arch Elena Pugi) 
 
 
 
 
 


