AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTI ECONOMICI CHE AGEVOLINO L’ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE.
Si rende noto che l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale, costituito fra i comuni di
Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano, al fine di
attuare i PAES dei comuni partecipanti e ridurre le emissioni di anidride carbonica, ha tra i
suoi obiettivi:




facilitare la transizione energetica attraverso la riduzione dei relativi costi ovvero
incrementando la capacità di produzione locale di energia rinnovabile;
efficientare e rendere energeticamente autonomi gli edifici pubblici;
garantire un risparmio ai cittadini e alle imprese in virtù dei costi minori della bolletta
energetica;

A tal uopo, l’Ufficio Comune intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad
individuare operatori economici (fornitore del servizio), per la definizione di una
convenzione che permetta il raggiungimento degli obiettivi succitati.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL REGOLAMENTO E DELLE PRESTAZIONI OGGETTO
DELLA CONVENZIONE
L’oggetto della convenzione può essere cosi sinteticamente descritto:
- creazione di sportelli energia
- aggiornamento catasto energetico edifici pubblici
- supporto nell’aggiornamento professionale e tecnico a livello locale
- supporto nell’attività di informazione e sensibilizzazione
SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE
Enti pubblici, cittadini e imprese dei comuni aderenti.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alle
relative procedure negoziate dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di San
Giuseppe Vesuviano in Piazza Elena d’Aosta, n. 1 di San Giuseppe Vesuviano, entro e
non oltre il 30 giugno 2017, ore 12.00, l’apposita dichiarazione di interesse debitamente
compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modello (modulo di
partecipazione) allegato al presente avviso e la relativa offerta di servizi, che tenga
debitamente in conto le premesse di cui ai paragrafi precedenti. La dichiarazione va
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa allegando copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente
in corso di validità.
AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso si può telefonare al numero 081-8285324.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Rega, Responsabile pro tempore
dell’Ufficio Comune per la Sostenibilità.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di San Giuseppe Vesuviano nel rispetto del D.lgs 196/2003 e trattati anche con
mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei
dati è l’Ufficio Comune per la Sostenibilità, costituito presso il Comune di San Giuseppe
Vesuviano con sede in Piazza Elena D’Aosta 1, 80047 San Giuseppe Vesuviano.
PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- Sito web comunale
- Pubblicazione Albo Pretorio comunale on line
San Giuseppe Vesuviano, 13 giugno 2017
Il Responsabile pro tempore
dell’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale
Ing. Antonio Rega

