COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
Via Giotto, 4 – 50121 Firenze
AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Portali WEB per
favorire l’incontro di operatori economici nel mercato dell’efficienza
energetica con le associazioni sportive concessionarie degli impianti
comunali
1. PREMESSA
Nell’ambito del Piano per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi
comunali il Comune di Firenze intende promuovere la formazione di un elenco
di Portali WEB che hanno come oggetto quello di favorire l’incontro e lo
scambio di informazioni con i vari operatori del mercato dell’efficienza
energetica da mettere a disposizione delle associazioni sportive concessionarie
degli impianti comunali.

2. OBIETTIVI
Il presente avviso intende, pertanto, individuare un elenco di Portali WEB che
possano supportare le società sportive fiorentine nella ricerca di soggetti che
operano nella filiera dell’efficienza energetica come Società di Servizi Energetici
(E.S.Co.), fornitori di tecnologie, banche e fondi di investimento interessati a
finanziare interventi per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi
comunali, senza alcun onere economico a carico delle società sportive.
L’elenco

sarà

messo

a

disposizione

delle

associazioni

sportive

concessionarie degli impianti comunali.
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3. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le aziende titolari dei portali web interessate all’inserimento nell’elenco devono
presentare apposita domanda, corredata degli allegati richiesti, in un unico file
formato PDF, esclusivamente tramite PEC, entro il 31 maggio 2015 alle ore
12.00, al seguente indirizzo PEC: sport.servizitecnici@pec.comune.fi.it.
Per la trasmissione delle domande, l’oggetto del messaggio dovrà riportare la
seguente dicitura: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
Portali WEB per favorire l’incontro di operatori economici nel mercato
dell’efficienza energetica con le associazioni sportive concessionarie
degli impianti comunali”.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal titolare o dal
legale rappresentante:
1) domanda;
2) breve descrizione delle caratteristiche del portale;
I predetti documenti dovranno recare, in calce, apposita autorizzazione al
trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003).
L’elenco sarà messo a disposizione delle associazioni sportive concessionarie
degli impianti comunali.
Le aziende potranno inviare le domande anche successivamente alla scadenza.
In tal caso saranno inserite nell’elenco in occasione degli aggiornamenti
semestrali dell’elenco stesso.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Supporto Tecnico
Quartieri ed Impianti Sportivi Ing. Alessandro Dreoni.
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5. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei quali il Comune di Firenze entra in possesso a seguito del presente
Avviso verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D. Lgs. 196/2003.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente
avviso presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze –
via Giotto, 4 – 50121 Firenze - referente Ing. Emilio Carletti - tel 055.2624448
- email emilio.carletti@comune.fi.it.

Firenze, 23 aprile 2015
Il Dirigente
Ing. Alessandro Dreoni
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