COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

IL SINDACO

RENDE NOTO
Questo Ente ha aderito all'iniziativa "Patto dei sindaci 11 promossa dalla Commissione Europea e
mirata a coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale
Detta iniziativa impegna le città aderenti a predisporre azioni finalizzate a ridurre le proprie
emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentino il
ricorso alle fonti di energie rinnovabili stimolando il risparmio energetico e fuso razionale
dell'energia, mediante mix di azioni e strumenti in grado di garantire lo sviluppo di un sistema
energetico efììcientc e sostenibile che:
• dui priorità al risparmio energetico e alle Jouli rinnovabili come mezzi per la riduzione dei
fabbisogni energetici e delle emissioni di CO2;
• risiila coerente con le principali peculiarità socìo-economiche e territoriali locali.
Nel quadro delle azioni finalizzate a ridurre le proprie emissioni di gas serra, il Comune intende
selezionare uno o più Operatori Economici del settore delle Energie Rinnovabili e del Risparmio
Energetico con i quali stipulare apposita Convenzione per la fornitura a costo zero, ai proprietari ed ai
conduttori di immobili ricadenti nel territorio comunale, di impianto Solare termico con capacità di
fornitura 300/ 400 litri di acqua calda giornalieri a scopo sanitario
FINALITÀ 1 DELL'INTERVENTO
L'obiettivo è quello di contribuire a diminuire le emissioni ambientali di CO2 con un notevole
vantaggio per l'ambiente, incentivando gli utenti a dotarsi di una tecnologia che permetta di ridurre i
consumi energetici per la produzione di acqua calda ed abbattere notevolmente la bolletta energetica.
Nello specifico la finalità è quella di dotare l'utenza di tecnologie ad alta efficienza energetica
senza investimenti propri.
REQUISITI PER LA PROPOSTA DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO
1 destinatari dell'iniziativa sono i cittadini utenti del Comune e gli operatori economici Energy
service company ESCO, ossia imprese in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari
necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, con il requisito di possedere, in proprio o
tramite gruppi collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessaria per
realizzare quanto commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi richiede i
relativi servizi.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Peculiarità operativa è che gli interventi tecnici necessari ad ottenere i risparmi energetici non siano
effettuati dal cittadino, ma mediante investimenti sostenuti da un operatore economico individuato
(ESCO). L'utente finale di energia rimane cosi sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà
preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti.
L'obiettivo è quindi quello della fornitura a costo zero per gli utenti di impianto Solare termico capace di
fornire 3007 400 litri di acqua calda giornalieri a scopo sanitario.

REQUISITI DELLE IMPRESE
Gli operatori economici devono essere in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti in termini
di servizi energetici offerti. Sarà requisito preferenziale il possesso di certificazione UNI GEI 11352 /
UNI EN ISO 50001:2011 dell'operatore economico interessato ad avanzare proposta per la stipula di
convenzione.
DOCUMENTAZIONE E T E R M I N I DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita domanda, allegando.
• referenze e quant'altro ritenuto utile per la presentazione dell'azienda,
• relazione esplicativa che illustri la metodologia proposta per la fornitura dei servizi e gli
obiettivi in termini di riduzione della emissione di CO2.
• proposta di convenzione da stipulare che illustri i servizi offerti ai cittadini ed al Comune e
regolamenti i rapporti con cittadini ed Ente pubblico;
• copia delle eventuali certificazioni UNI CE1 11352 / UNI EN ISO 50001:2011
La domanda, inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) alla casella
comune santiisielanodicainaslni!?/jpec,jt, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 30 maggio 2019 e
dovrà riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura " Manifestazione di interesse per la selezione di
Operatori Economici del settore delle Energie Rinnovabili e del Risparmio Energetico per la
stipula di Convenzione per la fornitura a eosto zero, ai proprietari ed ai conduttori di immobili
ricadenti nel territorio del Connine di Santo Stefano di Camastra, di impianto Solare termico.
Per informazioni potrà essere contattato l'Ufficio Tecnico del Comune di Santo Stefano di Camastra.
AVVERTENZE
II presente avviso :
1. vuole contribuire ad implementare azioni per diminuire le emissioni
ambientali di CO2 con un vantaggio per l'ambiente;
2. è volto ad incentivare gli utenti a dotarsi di una tecnologia che permetta di
ridurre i consumi energetici.
3. non è da ritenersi vincolante per questo Ente per la stipula di convenzione;
4. costituisce mera procedura di consultazione finalizzata alla conoscenza di
eventuali proposte valide per l'Ente e per i cittadini finalizzate a ridurre
le emissioni di gas serra;

II Comune si riserva di non addivenire ad alcuna stipula sulla base della presente nota
di consultazione, ovvero, ad insindacabile giudizio, di valutare positivamente una o più
proposte ed addivenire, successivamente, ad eventuale stipula.

Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati ed acquisiti d'ufficio saranno
raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici e/o cartacei presso gli uffici del Comune di
Santo Stefano di Camastra, per le finalità inerenti la gestione della procedura
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