
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/05/2010 AL 03/0 6/2010 
Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 03/06/2010 

 
                                                                Allegato alla Deliberazione di G.C. n.96/10 del 17/05/2010 

 
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

Provincia di Siracusa 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO 
CON CUI STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE  

• PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ED AZIONI PROGETTUALI INERENTI 
L’IMPLEMANTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTER NA AL 
CENTRO URBANO DI CANICATTINI BAGNI ATTRAVERSO LO 
SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ANCHE 
MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DI EVENTUALI AIUTI CONTRIBUTI 
REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI,  

Il presente avviso ha lo scopo di individuare un soggetto privato, costituito anche in 
raggruppamento, con cui potere sviluppare una serie d’idee progettuali per la realizzazione 
d’iniziative, azioni e/o progetti, in sintonia con le direttive comunitarie del settore e in sinergia con 
le azioni previste dal FESR e coerenti con il PEARS Sicilia adottato con D.P. Reg. del 9 marzo 
2009, atte allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza 
energetica nell’ambito degli utilizzi dell’Ente e con cui stipulare apposita convenzione:  

• per la promozione d’iniziative e azioni progettuali inerenti all’implementazione, la 
razionalizzazione e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, da realizzarsi mediante 
installazione di dispositivi illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, da collocarsi in ambito 
urbano ovvero in zone rurali o extraurbane non servite da rete pubblica d’illuminazione, anche 
mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti e contributi regionali, nazionali e comunitari;  

• per la presentazione d’istanze di finanziamento a valere sul decreto regionale Assessorato 
Regionale dell’Industria del 9 dicembre 2009, pubblicato sulla GURS del 5.3.2010 – 
Supplemento ordinario.  

Il soggetto da individuare dovrà avere idonei requisiti di capacità tecnica e progettuale, che saranno 
specificati meglio in seguito.  

L’interesse dell’Ente, in sintonia con il Partner privato, sarà quello di potere programmare e 
sviluppare le superiori iniziative.  

Resta inteso che, in caso di presentazione d’istanze di finanziamento secondo quanto disposto dal 
suddetto Bando dell’Assessorato dell’Industria, l’eventuale partner privato dovrà potere fungere da 
co-finanziatore, per la parte non coperta dal finanziamento pubblico e, comunque, in misura non 
superiore al 20% del totale dell’importo del progetto. 

1.REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI PROPONENTI  

I soggetti, per manifestare l’interesse, dovranno:  

a. Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria competente;  



b. Avere oggetto sociale attinente al presente bando: in caso di raggruppamento di ditte il 
predetto requisito dovrà essere posseduto da almeno una ditta partecipante al 
raggruppamento;  

c. Essere in condizioni di certificare le opere realizzate secondo le norme vigenti per gli 
impianti di pubblica illuminazione;  

d. dimostrare dì avere progettato e/o realizzato, anche attraverso società controllate e/o 
partecipate, nell’ultimo triennio, impianti di illuminazione pubblica alimentati da fonte 
rinnovabile fotovoltaica ed eolica;  

e. in caso di proposta presentata da un raggruppamento di ditte: promessa di costituzione di 
ATI con indicazione dell’azienda mandataria e aziende mandanti, con indicazione delle 
relative quote di partecipazione, compiti e competenze e il possesso dei requisiti di cui al 
punto a,b,c,d, in capo agli associati.  

2.TERMINE DI PRESENTAZIONE  

Saranno ammesse alla successiva fase di individuazione del soggetto Partner solo ed esclusivamente 
le ditte che avranno presentato l’istanza di manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 
del 15° giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito 
dell’Ente e all’Albo Pretorio.  

Dell’arrivo faranno fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

Il plico, regolarmente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di 
esclusione, oltre all’indirizzo, anche il mittente dell’impresa offerente e la seguente dicitura: “NON 
APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
PARTNER PRIVATO PER L’IMPLEMANTAZIONE DELL’ILLUMINA ZIONE PUBBLICA DA 
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE FOTOVOLTAICA ED EOLICA.  

3. DOCUMENTAZIONE.  

L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata da:  

1. curriculum, quanto più dettagliato possibile, della ditta o società’ (titoli, esperienza nel 
settore, capacità finanziaria, ecc...) o dell’A.T.I.. 

2. certificato della C. C. I A. A. per la categoria competente, in originale, in copia conforme o 
autocertificazione secondo legge, recante la dicitura dell’attività dell’impresa,attestante che 
non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli 
ultimi cinque anni, e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D. P.R. del 03/06/98, 
n. 252, avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (nulla osta ai 
fini dell’art. 10 della L. 3 1105/1965, n. 575); 

3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa vigente e firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa o da persona abilitata a farlo nella quale l’istante  

• si impegni previa stipula di una convenzione con l’amministrazione e relativa concessione:  

a)  per la promozione d’iniziative e azioni progettuali inerenti all’implementazione, la 
razionalizzazione e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, da realizzarsi mediante 
installazione di dispositivi illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, fotovoltaiche ed 



eoliche, da collocarsi in ambito urbano ovvero in zone rurali o extraurbane non servite da 
rete pubblica di illuminazione, mediante lo sfruttamento di aiuti e contributi regionali di 
cui al suddetto bando dell’Assessorato dell’Industria;  

b) per la presentazione d’istanze di finanziamento a valere sul bando dell’Assessorato 
Regionale dell’Industria del 9 dicembre 2009, pubblicato sulla GURS del 5.3.2010 – 
Supplemento ordinario 

c) per la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti d’illuminazione pubblica 
alimentata da fonti rinnovabili, e/o riqualificazioni degli impianti esistenti,  

d) a co-finanziare, nella misura massima del 20% dell’importo del progetto, la proposta 
progettuale negoziata ed ammessa al contributo dell’Assessorato Regionale dell’Industria 
secondo il suddetto bando.  

• Si impegni a presentare entro i successivi giorni 30 giorni dalla data di presentazione della 
manifestazione progettuale, previa acquisizione della documentazione occorrente e la 
visione dei luoghi e/o degli impianti esistenti, la proposta progettuale contenente i progetti 
anche di riqualificazione completa di offerta economica e quant’altro, che sarà oggetto di 
procedura concorsuale secondo le norme vigenti.  

• Si impegni, nel caso di aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica o negoziata, a 
presentare la richiesta di finanziamento per la proposta progettuale da adottare, nei limiti e 
nei modi previsti dal bando di finanziamento regionale di cui al decreto dell’Assessorato 
Regionale all’Industria del 9 dicembre 2009.  

• Attesti il possesso alla data di presentazione della manifestazione d’interesse di tutti i 
requisiti di cui meglio sopra specificati e precisamente.  

   A)  Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria competente;  

B) Avere oggetto sociale attinente al presente bando: in caso di raggruppamento di ditte il 
predetto requisito dovrà essere posseduto da almeno una ditta partecipante al 
raggruppamento;  

C)  Essere in condizioni di certificare le opere realizzate secondo le norme vigenti per gli 
impianti di pubblica illuminazione ;  

D) Dimostrare dì avere progettato e/o realizzato, anche attraverso società controllate e/o 
partecipate, nell’ultimo triennio, impianti d’illuminazione pubblica alimentati da fonte 
rinnovabile fotovoltaica ed eolica;  

E)  In caso di proposta presentata da un raggruppamento di ditte: promessa di costituzione 
di ATI con indicazione dell’azienda mandataria e aziende mandanti, con indicazione 
delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze e il possesso dei requisiti 
di cui al punto a,b,c,d, in capo agli associati. 

Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di ditte, la dichiarazione, 
pena l’esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta da tutte le ditte costituenti l’associazione; 
si specifica che a detta dichiarazione, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata la 
copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;  



4. copia del presente avviso timbrata e firmata su tutte le pagine, per accettazione, dal 
rappresentante legale dell’impresa o da persona abilitata a farlo;  

5. copia delle certificazioni e/o documentazione utili a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.  

 

4. CRITERI GENERALI DI SCELTA DEL PARTNER  

Dopo la ricezione delle manifestazioni d’interesse, preliminarmente, l’Ente valuterà la regolare 
ricezione delle istanze, la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente avviso e pubblicherà 
entro i successivi dieci giorni nel proprio sito internet e all’albo pretorio l’elenco delle ditte 
ammesse alla successiva individuazione del soggetto partner con procedura a evidenza pubblica o 
negoziata il cui bando di selezione sarà pubblicato entro i successivi 30 giorni. Si precisa altresì che 
il presente procedimento avrà luogo anche qualora sia pervenuta una sola istanza direttamente con 
l’invito a presentare la proposta progettuale e la relativa offerta economica.  

Successivamente alla fase suddetta, procederà alla valutazione dell’iniziativa e all’approvazione del 
progetto in linea con la proposta progettuale negoziata dall’offerente scelto e alla stipula della 
relativa convenzione sulla base della valutazione discrezionale dei requisiti tecnici e professionali 
indicati nel bando e alla convenienza e congruità dell’offerta economica presentata e alla valenza 
della proposta progettuale da adottare.  

La scelta, che sarà fatta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 
D.Lgs. n.163/2006), sarà valutata tenendo conto dei seguenti valori: 

aa. VALORE ECONOMICO PRESUNTO: 

il progetto non dovrà superare l’importo massimo di € 3.000.000,00 (importo presunto); 

la percentuale della quota di compartecipazione del partner privato al finanziamento dovrà essere 
nella misura massima del 20% dell’importo complessivo del progetto: sarà attribuito un punteggio 
proporzionale alla quota di cofinanziamento; 

percentuale d’interessi applicati e periodo di restituzione della quota di cofinanziamento al partner 
privato da parte dell’Amministrazione: sarà attribuito un punteggio proporzionale al numero di anni 
indicato per la restituzione della quota di cofinanziamento e degli interessi richiesti sulla somma; 

durata dell’impegno alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

bb. VALORE TECNICO 

cc. VALORE QUALITATIVO   

5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/2003 
e s. m. i..  

6.INFORMAZIONI 



Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Ufficio Tecnico 
Comunale, Geom. Luigi Petrolito – Responsabile Unico del Procedimento, tel. int. 0931/540230, 
fax 0931/540207;   

7.PUBBLICITA’   

Al presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ente e 
all’Albo Pretorio comunale.  

Dalla Residenza Muncipale addì 18/05/2010 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


