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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 
Corso V. Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/229-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N.455 
Del 05/10/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1288 del 08/10/2012 
OGGETTO: Approvazione schema avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di 
interesse finalizzato all’affidamento del servizio di risparmio energetico dell’illuminazione 
artificiale di alcuni immobili di proprietà del Comune di Villaricca (NA). 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui 

sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 VISTA la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 

confermata al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative 

funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 

109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene 

conferita al sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore – 

Urbanistica ed Ambiente, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato 

disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 VISTO che tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto, c’è anche quello di monitorare i 

capitoli assegnati al fine di verificare la possibilità della riduzione graduale delle spese 

e dei consumi; 

 CONSIDERATO che si intende valutare l’opportunità di aderire a una proposta di 

servizio di risparmio energetico finalizzato all’illuminamento artificiale di alcuni 

fabbricati di proprietà dell’Ente, mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti 

attualmente presenti (obsoleti) nelle scuole di proprietà dell’Ente, con apparecchiature 

ad elevato risparmio energetico; 
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 RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di contraente per l’affidamento del 

servizio indicato in oggetto, attraverso la pubblicazione di un avviso di richiesta di 

manifestazione di interesse, e successivamente, operare un confronto concorrenziale 

con i soggetti che hanno manifestato interesse o trattare direttamente con l’eventuale 

unico soggetto; 

 CONSIDERATO che la qualità dell’iniziativa è finalizzata al risparmio energetico ed alla 

riduzione della spesa corrente; 

 RICHIAMATO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs.163/2006 per cui “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

…..determinano di contrarre,…..individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 RICHIAMATO altresì l’art.192 del T.U.E.L.267/2000 rubricato “Determinazioni a 

contrattare e relative procedure”; 

 VISTO l’avviso pubblico ed il relativo modulo/istanza per la manifestazione di interesse 

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e 

recanti tutte le condizioni essenziali dell’affidamento; 

 RITENUTO che l’iniziativa è meritevole di sostegno da parte dell’Amministrazione per 

tutte le motivazioni riportate nella premessa; 

 RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di procedere alla ricerca di un contraente per l’affidamento del servizio “ di risparmio 

energetico dell’illuminazione artificiale di alcuni immobili di proprietà del Comune di 

Villaricca (NA)”, attraverso la pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione 

di interesse, e successivamente, operare un confronto concorrenziale con i soggetti 

che hanno manifestato interesse o trattare direttamente con l’eventuale unico soggetto; 

 Di approvare, come con il presente atto approva, l’avviso di richiesta di manifestazione 

di interesse e il relativo modulo/istanza, allegati alla presente determinazione per per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione, 

dando atto che non essendoci impegno spesa non necessita del visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. ing. Francesco Cicala  

_______________________________ 
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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/29-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all’affidamento del servizio di risparmio energetico dell’illuminazione artificiale di 
alcuni immobili di proprieta’ del Comune di Villaricca (NA). 

 

Considerato che il Comune di Villaricca intende valutare l’opportunità di aderire a una 
proposta di servizio di risparmio energetico finalizzato all’illuminamento artificiale dei 
fabbricati di proprietà dell’Ente, in esecuzione della Determinazione n. _______ del 
_______________ si promulga il presente Avviso esplorativo, al fine di individuare i 
soggetti interessati a presentare un’offerta aderente alle caratteristiche più avanti elencate. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate e complete delle notizie di 
seguito richieste, tramite servizio postale o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
(redatte in carta libera) entro e non oltre le ore ________ del giorno _______________ 
al seguente indirizzo: 
 

Comune di Villaricca 
Corso Vittorio Emanuele,60 
80010 – Villaricca - NA 
 
Il presente Avviso e la ricezione di espressioni di interesse non comportano per il Comune 
di Villaricca alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun 
diritto a qualsivoglia presentazione. 
 
Il Comune di Villaricca si riserva di richiedere ulteriori informazioni sulle espressioni di 
interesse pervenute e di fornire dettagli. Si riserva – in ogni caso e in qualsiasi momento – 
di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente 
espressione di interesse, consentendo – a richiesta degli esprimenti – la sola restituzione 
della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire in alcun 
modo diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero 
delle spese eventualmente sostenute dell’esprimente o da eventuali suoi aventi causa. 
 
Si precisa, inoltre, che non costituisce causa di prelazione l’aver partecipato al processo di 
espressione dell’interesse. 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICERCATO 
 

Il progetto, cui il Comune di Villaricca potrebbe essere interessato ad aderire, deve 
imprescindibilmente presentare almeno le seguenti caratteristiche: 
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- Presentazione di servizio di risparmio energetico che obbligatoriamente preveda la 
sostituzione degli apparecchi illuminanti attualmente presenti (obsoleti) nei seguenti 
edifici di proprietà dell’Ente: 

 Scuola materna ed elementare di Via E. Fermi 

 Scuola materna Corso Italia 

 Scuola materna ed elementare “Gianni Rodari” Via Della Libertà 

 Scuola ICS “Italo Calvino di Via Amendola 

 Scuola ICS “Italo Calvino” – Plesso Don Mauro – Corso Italia. 

 Scuola ICS “Italo Calvino” - Plesso Via Bologna 

 Scuola Media Statale “Ada Negri” Via Della Libertà 

 Scuola Media Statale “ G. Siani” 
 

Con complessiva installazione di: 
n. 321 apparecchi da 1x36W 
n. 1198 apparecchi da 2x36W 
n. 38 apparecchi da 2x58W 
n. 58 apparecchi da 4x18W 
n. 18 apparecchi da 2x58W 
n. 196 apparecchi da 2x36W 
 

con apparecchiature ad elevato risparmio energetico, appartenenti alla classe energetica 
EEI= “A1”, così come descritta dal Regolamento n. 245/2009/Ce, modificato dal 
Regolamento n. 347/2010/CE, le cui prescrizioni sono coincidenti con i contenuti della 
Direttiva n. 55/2000/CE ( in Italia recepita con Decreto Attuativo del Ministero delle Attività 
Produttive del 26/03/2002, pubblicato nella G.U. n. 79/04.04.2002); 
 
- Dichiarazione che, a fine contratto, le apparecchiature rimarranno di proprietà del 
Comune di Villaricca, senza ulteriori esborsi diversi da cifre simboliche, o poco più, di fine 
rapporto; 

 
- Dichiarazione che ciascuna apparecchiatura sarà dotata – coerentemente con le norme 
d’accesso alla classe energetica EEI = ”A1” – di fotocellula e circuiteria atta a mantenere 
costante il livello d’illuminamento del “piano di lavoro”, dosando la quantità di luce emessa 
in proporzione inversa all’apporto di luce naturale dalle finestre. Ciascuna apparecchiatura 
dovrà altresì poter essere dimmerabile (in locale o meglio in remoto), per tarare la quantità 
di luce fornita in funzione delle effettive esigenze del “compito” (in applicazione della 
norma UNI 12464/1); 
 
- Dichiarazione che non saranno previste né “maxirata” iniziale, né altre forme 
d’investimento iniziale, bensì solo pagamenti in quota risparmio, a risparmio conseguito; 
 
- Dichiarazione che ciascuna apparecchiatura sarà dotata di misuratore di consumo 
opportunamente certificato, al fine di poter determinare puntualmente i risparmi e quindi le 
fatturazioni conseguenti; 
 
- Dichiarazione che il sistema di dialogo tra le apparecchiature funzioni anche quale 
“cattura guasti”, con verifica della funzionalità delle principali parti costituenti gli apparecchi 
d’illuminazione, di modo che l’attivazione del servizio di manutenzione avvenga in modo 
automatico; 
 
- Dichiarazione che il servizio offerto preveda a totale carico dell’impresa la manutenzione 
delle apparecchiature fornite per tutta la durata della convezione/contratto in ogni loro 
parte (compresa fornitura e sostituzione tubi esauriti, ballast non funzionanti, ecc.). 
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- Dichiarazione che i pagamenti verso il soggetto che presenta il servizio avverranno 
esclusivamente a fronte del risparmio – a risparmio avvenuto – con l’esclusione, pertanto, 
di ogni forma d’investimento preventivo (e quindi, con esclusione di pagamenti che vedano 
il, Comune di Villaricca erogare somme senza averle prima incamerate attraverso i 
benefici economici prodotti dal risparmio energetico).  
 
 
Le proposte dovranno perciò pervenire da Aziende abilitate dall’AEEG (Autorità per 
l’Energia Elettrica e Gas) alla prestazione di servizi ESCO. 
Per quanto sopra esposto, 
 

INVITA 
 

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse, precisando: 
- La completa ragione sociale del soggetto proponente ed i suoi recapiti; 
- Le caratteristiche principali del progetto proposto che ,comunque, devono soddisfare 
perlomeno i requisiti minimi e le tempistiche sopra esposti; 
La persona, nell’ambito dell’Impresa offerente, delegata a seguire i rapporti e le sue 
modalità di contatto (telefono,fax,indirizzo e-mail) con il Comune di Villaricca. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore lavori Pubblici 
DR. ING. FRANCESCO CICALA 
TEL. 0818191228 – 0818191229. 
FAX 0818191269 
MAIL francocicala@gmail.com 

 

VILLARICCA, 05 /10/2012 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
        Dr. ing. Francesco Cicala 

 

       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© 

 

COMUNE DI VILLARICCA (NA) 

Settore  Lavori Pubblici  

Corso Vittorio Emanuele, 60 

80010 – Villaricca (NA) 

 

ISTANZA DI INTERESSE PER L’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE RELATIVA ALLA 

PRESENZA SUL MERCATO DI AZIENDE PRODUTTRICI DI SISTEMI DI 

ILLUMINAZIONE INTERNA “INTELLIGENTI” AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

Nato 

il…………………………………………………a…………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

Dell’impresa………………………………………………………………………………………….. 

Con sede in………………………………………………………………………………………….. 

Con codice fiscale n………………………………………………………………………………… 

Con partita iva n…………………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………………………………………………………………………………… 

Mail……………………………………...........p.e.c………………………………………………… 

 

INOLTRA ISTANZA DI INTERESSE 

 

Ad essere inserito nell’indagine di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N.445, consapevole delle sanzioni penali ivi 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

 Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

………………………………………...……per la seguente attività’ adeguata all’appalto 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ed attesta i seguenti dati:…………………………………………………………………… 

 Numero di iscrizione………………………………………………………………… 

 Data di iscrizione…………………………………………………………….………. 

 Durata della ditta/data termine……………………………………………………… 

 Forma giuridica……………………………………………………………………….. 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
Accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e residenza): 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 Di possedere la tecnologia necessaria per garantire un sistema di illuminazione interna 
rispondente alle caratteristiche richieste nell’Avviso in oggetto; 

 Di essere in possesso: 
a) dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per 

l’esecuzione dei lavori indicati nella presente dichiarazione. 

b) di possedere le capacità di realizzare l’intervento tramite operatori specializzati. 

 

……………………………li,…………………… 

 

 

 

          FIRMA 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’, PENA LA NON 

AMMISSIBILITA’ DELLA STESSA. 


