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COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Roma n. 58 - 21050 – Cuasso al Monte (VA) – Tel. 0332.939001 Fax: 0332.938180 
P.IVA 00341300127 - http://www.comune.cuassoalmonte.va.it 

 

AREA LL.PP. E MANUTENZIONI 
 

Cuasso lì 21.02.2014 
 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTUALE GARA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA 
NUOVA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA  PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA 
ROMA NEL COMUNE DI CUASSO AL MONTE. 
 
 
Premesso che 
 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05.02.2014, è stata ritenuta di 
interesse pubblico un’iniziativa proveniente da un operatore del mercato, che 
prevede la realizzazione, presso il Complesso scolastico sito in Via Roma, di 
una nuova centrale termica, alimentata a biomassa legnosa. 

 La realizzazione di una nuova centrale termica, alimentata a biomassa legnosa, 
infatti, consentirebbe un risparmio di costi di gestione per l’Amministrazione. 
Rispetto ai costi attuali sostenuti dall’Ente, la riduzione del costo prevedibile è 
stimata intorno al 20% circa, oltre ai benefici per l’ambiente sia in termini di 
riduzione di emissioni di CO2 stimate in circa 100 t/anno sia, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile, in termini di gestione e salvaguardia del patrimonio 
boschivo locale esistente che si riverbera di fatto sulla gestione del territorio dal 
punto di vista idrogeologico, oltre al prevedibile positivo impatto sull’utilizzo 
della mano d’opera locale impiegata in attività selvicolturali. 

 
Con il presente avviso, dunque, il Comune di Cuasso al Monte 

 
RENDE NOTO 

 
di avviare una mera indagine esplorativa volta a verificare la sussistenza di interessi da parte di 
soggetti privati alla partecipazione ad un’eventuale procedura di gara per la realizzazione e gestione di 
nuova centrale termica, alimentata a biomassa legnosa, presso il Complesso scolastico sito in Via 
Roma; 
 
Si precisa che questo avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune; 
le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la sussistenza nel 
mercato di interessi e disponibilità a partecipare all’eventuale e successiva procedura di gara. 
 
Con il presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi nella fattispecie di 
una mera indagine conoscitiva. 

http://www.comune.cuassoalmonte.va.it/
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1. Luogo in cui si espleteranno le attività 
 
Complesso Scolastico del Comune di Cuasso al Monte, sito in Via Roma n.99. 
 
2. Oggetto e descrizione dell’attività 
 

 Realizzazione e installazione di una nuova centrale termica, alimentata a biomassa legnosa, 
con costi a carico dell’operatore privato; 

 gestione della nuova centrale termica dietro il pagamento di un corrispettivo annuale da parte 
del Comune. 

 
3. Soggettiche possono presentare la manifestazione d’interesse 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006, 
che si trovino nelle condizioni di seguito indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
(a) insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 
lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) ed m-quater). 
 
4. Durata complessiva della gestione 
 
Una volta realizzata la centrale termica, per la gestione della stessa può essere presunta una durata 
non inferiore a quindici anni. 
 
5. Valore complessivo della gestione del servizio 
 
Tenuto conto che l’investimento per la realizzazione della centrale termica sarebbe a carico 
dell’operatore economico, per la gestione della stessa si presume un valore del servizio pari ad Euro 
43.500,00/anno, al netto dell’IVA e comprensivo delle spese relative al costo del personale. 
L’importo suddetto è stato forfettariamente stimato sulla base delle esigenze operative programmate 
dal Comune. 
 
6. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

 
I soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.03.2014, 
presso la sede del Comune di Cuasso al Monte - all’Ufficio del Protocollo di via Roma n.58, la loro 
manifestazione di interesse. La manifestazione d’interesse e la relativa dichiarazione sul possesso dei 
requisiti di ordine generale dovranno essere inserite in plico sigillato che dovrà indicare, oltre al 
mittente e ai propri recapiti, la seguente dicitura:   
“Manifestazione di interesse a partecipare all’eventuale procedura di gara per l’affidamento delle 
attività di realizzazione e gestione di una nuova centrale termica per il Complesso scolastico di Via 
Roma”. 
 
7. Informazioni di carattere generale 
 
Il presente avviso è unicamente finalizzato a svolgere una funzione esplorativa conoscitiva sulla 
sussistenza di manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici alla partecipazione 
all’eventuale procedura di gara che verrebbe indetta dal Comune per l’affidamento delle attività di 
realizzazione e gestione di una nuova centrale termica per il Complesso scolastico. 
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Il Comune di Cuasso al Monte potrà dunque in qualsiasi momento revocare il presente avviso o non 
dare corso ad alcuna procedura. 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione, 
situazione di vantaggio o aspettativa in favore dei soggetti che manifesteranno il loro interesse. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, si precisa che i dati personali raccolti dal Comune verranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente.  

 
Si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il geom. Luciano Langeli. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi a: geom. Luciano Langeli. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet:http://www.comune.cuassoalmonte.va.it/ 
 
Il presente avviso è stato approvato con Determina del Responsabile di Area lavori pubblici e manutenzioni n.35 
del 20.02.2104. 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to geom. Luciano Langeli. 
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