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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVOLGIMENTO 

AUDIT ENERGETICO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

 
 

 

PREMESSO CHE 

 il Comune di Borgo a Mozzano intende intraprendere in tempi brevi azioni 
finalizzate all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, con l'obiettivo 
prioritario della riduzione delle emissioni in atmosfera, mirando altresì alla 
messa in sicurezza degli impianti secondo normativa vigente e 
all'adeguamento degli stessi secondo le norme relative all'inquinamento 
luminoso; 

 l’art 14 del D.L. 52/2012 (convertito con L. 94/2012) prevede che: “Le am-
ministrazioni 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 fina-
lizzate 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 ener-
getici di cui al presente comma deve avvenire con gara ad evidenza pubblica, 
con le modalità di cui all‘art. 15 del del D.lgs. 30/05/2008 n. 115”; 

 al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigiona-
mento 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 stabi-
liscono anche per le Amministrazioni pubbliche obblighi agli usi efficienti 
dell’energia  ed all’acquisto di prodotti con ridotti consumi energetici; 
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 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 finanza di 
progetto della gestione  dei servizi di pubblica illuminazione del Comune; 
 
 con apposito avviso pubblico, finalizzato ESCLUSIVAMENTE A RICE-
VERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, si intende favorire la partecipa-
zione e la consultazione di operatori economici per lo svolgimento di audit 
energetico sugli impianti di illuminazione pubblica del Comune, ai sensi 
dell’art. 278 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e di cui all’art. 153 comma 9 
del D.Lgs. 163/2006 e similari, in modo non vincolante per l’Ente, ai fini 
della successiva ed eventuale presentazione, secondo i criteri e le forme 
stabilite dall’A.C., di proposte progettuali per l’affidamento dei servizi re-
lativi alla pubblica illuminazione. 

 

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 ed una valutazione tecnica riferita agli aspetti 
di sicurezza ed inquinamento luminoso del patrimonio impiantistico della 
pubblica illuminazione del territorio comunale, finalizzato alla successiva 
elaborazione di una proposta progettuale di riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione e di gestione del servizio stesso. 

I soggetti  che avranno manifestato l’interesse ad effettuare l’audit energetico 
dell’avviso in oggetto, potranno successivamente presentare la propria proposta  
progettuale. 

Le proposte pervenute saranno poi soggette a valutazione comparativa sulla 
base di criteri oggettivi predefiniti, al fine di procedere all’eventuale 
individuazione e alla nomina del soggetto promotore ai sensi dell’art. 278 c. 3 
del D.P.R. 207/2010. 

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 dell’art. 153, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e 
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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 degli impianti di illuminazione pubblica del comune; 

 relazione sulle caratteristiche della gestione con specificazione delle 
specifiche del servizio; 

 bozza di convenzione regolante il rapporto concessorio tra il Comune ed il 
soggetto contraente relativo alla gestione dei servizi correlati; 

 indicazione degli elementi di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

 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 L. 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’Amm.ne aggiudicatrice e non può superare 
il 2,5% del valore complessivo della proposta. 

 

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 con rife-
rimento all'articolo 3 ed 1 lettere “a” e “b” del D.M. 37/2008; 
2. aver svolto negli ultimi tre anni  servizi di fornitura, manutenzione, gestione  
di pubblica illuminazione  per importi non inferiori a € 300.000; 
3. capitale sociale non inferiore ad 1/10 dell’importo dei costi storici annui so-
stenuti dall’Ente e quantificati in € 30.000; 
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 
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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 ge-
stione di interventi per il risparmio energetico. 
 
Il soggetto interessato dovrà altresì dichiarare a pena di esclusione, la non sus-
sistenza 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 dell'even-
tuale soggetto promotore di finanza di progetto, alla partecipazione alla proce-
dura di gara per la selezione del concessionario in associazione temporanea con 
altre imprese purché l’operatore economico che ha svolto l’audit energetico ri-
vesta la qualità d’impresa mandataria. 
 
 

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 23/02/2015 attra-
verso 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 Proto-
collo del Comune di Borgo a Mozzano); 
· presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Via Umberto I°, 1 – 55023 (LU). 
L’ufficio è aperto al pubblico il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 ed il martedì anche dalle 15,00 alle 17,00; 
· trasmissione a mezzo di posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:  
 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.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 
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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 sa-
ranno 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 rappre-
sentante dell’impresa interessata. All’istanza dovrà essere unito anche un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza. 
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione pre-
viste 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 dispo-
sizioni contenute nel D.lgs.163/03 per le finalità unicamente connesse alla pro-
cedura di cui in oggetto. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimiliano Puccini del Servizio Ge-
stione del Territorio tel. 0583/82041 fax 0583/820459. Eventuali chiarimenti 
possono essere richiesti all’indirizzo mail puccini@comune.borgoamoz-
zano.lucca.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano 
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it, sull’Albo Pretorio del Comune; 
 
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 in-
tegrato. 
 
ALLEGATI: 
_ Allegato A Modulo per presentazione manifestazione di interesse comprensivo 
della dichiarazione sostitutiva di attestazione requisiti; 
 
_____________, lì ../../..... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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Allegato A 
 

Spett. Comune di BORGO A MOZZANO 
Via Umberto I°, 1 

55023 Borgo a Mozzano (LU) 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse ad effettuare un audit energetico degli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell’Amministrazione Comunale  
al fine di predisporre uno studio di fattibilità per l'affidamento in concessione, 
tramite finanza di progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 278 D.P.R. 
278/2010, dei servizi energetici inerenti a illuminazione pubblica. 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a 
______________________ (_____) il ___________________, CF 
______________________________________________________________ residente a 
_______________________ in Via ______________________________________ n° 
_______, 
nella mia qualità di rappresentante legale 
_____________________________________________________ dell’Impresa (Denomina-
zione/ Ragione Sociale) 
___________________________________________________________________________
___________ con sede in _____________________________, Via 
___________________________ n° ________, codice fiscale 
____________________________________ partita I.V.A. 
_____________________________________, 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad effettuare, a proprie spese e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, un audit ener-
getico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell’Amministrazione Comunale al fine 
di predisporre uno studio di fattibilità per l'affidamento in concessione, tramite finanza di pro-
getto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 278 D.P.R. 278/2010,  dei servizi energetici inerenti a 
illuminazione pubblica. 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

DICHIARA 
 
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Arti-
gianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della 
gara; 
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2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società Coope-
rative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004; 
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo al 
momento della presentazione dell’offerta nel caso in cui l’Amministrazione decida di procedere 
con la procedure di affidamento in concessione dei servizi energetici oggetto dell’avviso pubblico; 
4. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
5. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministra-
zione; 
6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 
con questa o altre amministrazioni; 
7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica ammini-
strazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 
10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste 
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni; 
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al paga-
mento di imposte e tasse; 
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce-
dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

13. di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnico- professionale 
indicati nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 
14. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico e di 
prendere atto che, ai sensi di quanto indicato nell’avviso pubblico, il possesso dei requisiti sopra 
indicati non esaurisce e non sostituisce la richiesta di ulteriori requisiti economico finanziari e 
tecnico professionali per le eventuali fasi di gara successive relative alla selezione del soggetto 
promotore e del concessionario anche sulla base degli importi, dell’oggetto delle prestazioni e 
degli interventi che saranno posti a base di gara; 
15. di accettare che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la proce-
dura 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. 
 

COMUNICA 
 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in og-
getto: 
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Denominazione 
___________________________________________________________________ 
Indirizzo 
________________________________________________________________________ 
Telefono_________________________ 
E-mail__________________________________________ 
Referente 
_______________________________________________________________________ 
 
PEC_____________________________________________________________________ 
 
Fax n. _____________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC. 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma 
(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 

 


