AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENREGETICI DELLA RETE
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Prot. Int. 248
Clusone, 15 dicembre 2015
Premessa
Se.T.Co srl è una società ad intero capitale pubblico, nata con l’obiettivo di gestire i servizi pubblici locali
da rendere prevalentemente proprio a favore dei soci stessi, 30 Comuni della Provincia di Bergamo.
La mission di Se.T.Co è quindi quella di poter offrire ai propri soci, i primari servizi che rendano al
territorio uno sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al campo energetico, infrastrutture e reti,
manutenzioni e servizi di utilità generale, igiene ambientale e urbana.
Questa società intende promuovere da tempo un vasto progetto volto ad un sensibile miglioramento
dell’efficienza energetica e finalizzato alla riduzione dei consumi energetici degli impianti di
illuminazione pubblica dei comuni soci, in sintonia con le direttive comunitarie, nazionali e regionali.
In tale contesto Se.T.Co srl ha in gestione le reti di illuminazione pubblica dei Comuni soci ed in
particolare, una rete di un Comune socio avente le caratteristiche di cui all’Allegato A.
Si ricorda che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Si ricorda che
non è indetta alcuna procedura di affidamento e la società si riserva di sospendere, modifica o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’eventuale indizione
della procedura di gara.
Oggetto
Se.T.Co srl in qualità di stazione appaltante intende acquisire manifestazioni di interesse inerenti la
partecipazione ad una gara d’appalto per la fornitura di Servizi Energetici, ed in particolare di interventi
di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione stradale, ricerca e
sperimentazione di interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti e servizio di gestione degli
stessi, con l’opzione del finanziamento tramite terzi per un periodo di tempo da definirsi.
Nel dettaglio Se.T.Co srl è interessata a valutare la presenza di imprese che possano fornire il servizio
sopra indicato a condizioni economicamente più vantaggiose.

Requisiti delle imprese
Il presente avviso è da intendersi finalizzato al ricevimento di manifestazioni di interesse da parte delle
imprese potenzialmente interessate a partecipare ad una successiva procedura di gara per l’affidamento
delle forniture sopraindicate. In ogni caso sono ammesse a presentare manifestazione di interesse
unicamente le imprese che risultino in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali –
professionali ed organizzativi:
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-

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008;

-

Precedenti attività di fornitura servizi energetici verso enti o imprese pubbliche, specialmente
mediante reti di illuminazione pubblica

-

Attestazione S.O.A. cat. OG10 classifica II o superiore

Domanda di partecipazione
la domanda di partecipazione redatta su carta intestata dell’impresa, dovrà essere corredata di:
1. Curriculum dettagliato della ditta o società o A.T.I. (esperienze nel settore, titoli, capacità
tecnica, capacità finanziarie etc.);
2. Manifestazione di interesse a partecipare alla gara di cui al presente avviso, utilizzando il modulo B
allegato compilato in ogni sua parte (da timbrare e firmare su ogni pagina);
3. Autocertificazione rilasciata ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, nella quale dichiara l’inesistenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2008; corredata da copia di documento di
identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta (da timbrare e firmare su ogni
pagina). Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un raggruppamento
temporaneo di ditte, ancorché il possesso dei requisiti deve essere dimostrato solo dal capogruppo,
la dichiarazione di cui al precedente punto, a pena di esclusione, deve essere resa e sottoscritta da
tutte le ditte costituenti l’associazione; alla dichiarazione, a pena di esclusione, per ogni singolo
sottoscrittore dovrà essere allegata copia di valido documento di indennità;
4. Certificazione ISO 901/2008;
5. Copia delle certificazioni e/o documentazione utile comprovante il possesso di tutti i requisiti
richiesti;
I documenti dovranno essere recapitati alla PEC di Se.T.Co Srl - setcosrl@cgn.legalmail.it- entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15 gennaio 2016, farà fede a tal fine la data e l’ora riportate sulla
ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema di gestione della Posta Elettronica Certificata.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizione del D.lgs. n. 196/2003 e per le finalità
esclusivamente indicate nel presente avviso.
Per ogni informazione in merito al presente avviso sarà possibile a partire dal giorno 15 dicembre 2015
scrivendo al seguente indirizzo PEC : setcosrl@cgn.legalmail.it
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