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OGGETTO:  “LED NEGLI EDIFICI AZIENDALI” - Manifestazione interesse   
     

 
Nell’ambito di un’avviata pianificazione del risparmio energetico, è intendimento 
di questa Azienda procedere alla sostituzione dei corpi illuminanti in alcuni suoi 
edifici, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti a LED. 
Per cui occorre selezionare una società E.S.Co. (Energy Service Company) con 
la quale sottoscrivere un contratto EPC (Contratto di Prestazione Energetica 
negli edifici pubblici) previsto all’All. 8 del D.Lgs. n.102/2014 alla quale consentire 
in via esclusiva di richiedere al GSE l’incentivazione derivante dal Conto Termico 
2.0 (D.M. 16.02.2016) sugli interventi di efficientamento da eseguire, nel quadro 
del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) (Certificati Bianchi).  
Pertanto, con il presente avviso esplorativo, l’Azienda invita le Società E.S.Co. 
accreditate ad espletare tali servizi ed in condizioni di contrarre con la P.A., a 
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio: 

“LED NEGLI EDIFICI AZIENDALI” 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
economici, in possesso dei requisiti necessari, interessati a partecipare alla 
presente procedura.  
Si prevede la sostituzione delle lampade nei seguenti edifici: 
Olbia - Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” 
Olbia -  San Giovanni di Dio 
Tempio Pausania – Presidio Ospedaliero “Paolo Dettori” 
È prevista la realizzazione degli interventi con l’utilizzo di personale e con l’uso di 
mezzi, attrezzature, dispostivi, materiali di consumo, carburanti e noli, a totale ed 
esclusivo carico della Società affidataria.  
A carico della Società affidataria è posta la retribuzione dei dipendenti e dei 
lavoratori secondo la contrattazione collettiva e decentrata applicabile, la 
formazione ed informazione dei lavoratori in relazione agli obblighi posti a carico 
dei datori di lavoro e dei responsabili dei lavori dalla disciplina in vigore in 
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (in particolare per cantieri 
mobili e prossimi ad aree insicure).  
A carico della Società affidataria è posta ogni incombenza, onere e spese per la 
raccolta, il trasporto e l’avvio a discarica e/o a riciclo e/o recupero dei rifiuti 
prodotti dalle operazioni di cui al servizio affidato secondo la normativa in vigore 
e compreso la presentazione all’Azienda dei formulari di identificazione dei rifiuti 
FIR.  
La successiva selezione degli operatori economici avverrà in relazione ad idonee 
valutazioni riguardanti i seguenti criteri di massima: 1) L’affidabilità, la 
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professionalità, l’esperienza del proponente; 2) L’impegno al rispetto dei criteri, 
condizioni e raccomandazioni imposti dall’Azienda sulle condizioni di esecuzione 
degli interventi; 3) Le condizioni di miglior favore economico per l’Azienda 
Sanitaria, posto che l’intera operazione dovrà avvenire senza spese per 
l’Azienda.  
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata obbligatoriamente da: 1) 
dichiarazione del possesso dei requisiti di E.S.Co. secondo la normativa europea 
e statale e di accreditamento presso il GSE; 2) copia del DURC in corso di 
validità o dichiarazione relativa e fornitura degli estremi occorrenti per la 
consultazione a cura dell’Azienda; 3) dichiarazione del possesso dei requisiti per 
la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 4) dichiarazione circa 
l’organico medio e la composizione della Società (titolare, a.u., a.d., direttore 
tecnico, personale, ecc.).  
Presso il Servizio Tecnico possono essere richieste tutte le informazioni 
necessarie.  
Resta nella facoltà dell’Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento 
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Modalità di presentazione dei documenti:  
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della Società candidata e dovrà pervenire a mezzo pec 
all’indirizzo: serv.tecnico@pec.aslolbia.it entro le ore 12:00 del giorno 03 
novembre 2016. I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le 
finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà 
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
Sottoscrizione di apposito disciplinare:  
La Società eventualmente aggiudicataria dovrà sottoscrivere con 
l’Amministrazione, prima dell’affidamento, un apposito disciplinare che 
regolamenti gli aspetti economici, l’assunzione di responsabilità, lo svolgimento 
ed ogni aspetto inerente l’espletamento del servizio.  
Criterio di aggiudicazione:  
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a 
presentare un’offerta, ma è da intendersi come mero strumento preselettivo 
esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i 
soggetti che presentano le manifestazioni di interesse sia per l’Amministrazione, 
ai fini dell’assegnazione del servizio. 

  
             

                      Il Direttore Servizio Tecnico     
                Ing. Paolo Tauro 
                                                                                                                                  (f.to digitalmente) 


