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

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Società di Servizi
Energetici (E.S.Co.) interessate alla realizzazione di progetti di
efficientamento energetico per conto delle 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 Società di Servizi Energetici (E.S.Co.) interessate alla realizzazione di
progetti di efficientamento energetico, da mettere a disposizione delle
associazioni sportive concessionarie degli impianti comunali.
2. OBIETTIVI
Il presente avviso intende, pertanto, individuare un elenco delle Società di
Servizi Energetici (E.S.Co.) che abbiano sede legale e/o operativa sul territorio
nazionale

e

che

possano

supportare

le

società

sportive

fiorentine

nell’attuazione concreta di soluzioni tecnologiche e gestionali di miglioramento
ed efficientamento energetico.
L’elenco

sarà

messo

a

disposizione

delle

associazioni

sportive

concessionarie degli impianti comunali.
Le attività di progetto prevedono di sviluppare una serie di check up energetici
a partire dai quali proporre eventuali interventi migliorativi, implementare
soluzioni

di

efficientamento,

con

conseguenti

vantaggi

sotto

il

profilo

economico ed ambientale.
Le Esco potranno, in tal caso, fornire sia il supporto tecnico-amministrativo che
quello economico-finanziario.
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3. REQUISITI ESSENZIALI RICHIESTI AI SOGGETTI PROPONENTI
Possono far pervenire le loro proposte le ditte o società, di cui all’art. 34 del
D.Lvo 163/2006, in possesso dei requisiti minimi di legge ed economicofinanziari e tecnico organizzativi stabiliti dal presente avviso.
I soggetti per presentare domanda dovranno:
a) essere, alla data di pubblicazione del presente avviso, società accreditata
presso l’Autorità dell’energia elettrica e del gas ai sensi della Deliberazione
AEEG n. 103/2003 così come modificata dalla Deliberazione n. 200/2004 ed
integrata dal II Libro del D.Lgs. 159/2011;
b) produrre certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria competente, in
copia conforme o autocertificazione ai sensi di legge, recante la dicitura
dell’attività dell’impresa ed attestante che non figurano in corso procedure di
fallimento,

di

concordato

preventivo,

di

amministrazione

controllata

o

liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli
ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R.
del 03.06.98, n. 252, avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di
interdizione antimafia (Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.65 n.
575).
4. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le imprese 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
E.S.Co. interessate alla realizzazione di progetti di efficientamento
energetico per conto delle associazioni sportive concessionarie degli
impianti comunali”.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal titolare o dal
legale rappresentante:
1) domanda;
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2) breve descrizione dell’attività aziendale svolta;
3) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all’art. 3 comma b;
4) copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di
validità.
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 imprese potranno inviare le domande anche successivamente alla scadenza.
In tal caso saranno inserite nell’elenco in occasione degli aggiornamenti
semestrali dell’elenco stesso.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Supporto Tecnico
Quartieri ed Impianti Sportivi Ing. Alessandro Dreoni.
6. 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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