
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
L’Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S) intende perseguire obiettivi 
di contenimento della propria spesa energetica e di miglioramento 
dell’efficienza complessiva dei consumi energetici afferenti alla 
propria sede istituzionale costituita dallo storico Palazzo Reale (dei 
Normanni) ubicato in Palermo.  
 
L’A.R.S. intende pertanto individuare uno o più soggetti con 
specifiche competenze per definire soluzioni tecniche che 
consentano, mediante l’utilizzo di strumenti software ed hardware 
avanzati, di effettuare la rilevazione automatica dei consumi 
energetici dei siti dell’Assemblea regionale siciliana e di individuare 
le inefficienze mediante modelli di simulazione ed attraverso sistemi 
di telecontrollo che permettano una gestione ottimale ed integrata 
degli impianti , coerente con le situazioni climatiche, provvedendo 
anche alla necessaria riqualificazione degli impianti stessi. 
 
L’A.R.S. con tale avviso di manifestazione di interesse intende 
individuare dei soggetti che siano in grado di progettare, realizzare e 
gestire piattaforme telematiche per l'efficienza energetica ed erogare 
servizi di controllo operativo. 
 
I soggetti interessati dovranno dimostrare di avere una comprovata 
esperienza nell’integrazione di sistemi, gestione telematica di 
infrastrutture di interconnessione con particolare riferimento a 
realizzazioni effettuate presso aziende del comparto energetico.  
Dovranno inoltre comprovare il possesso di certificazioni di qualità in 
materia ambientale e di applicare al proprio interno politiche di 
contenimento energetico. 
 
I soggetti interessati dovranno presentare, con le modalità appresso 
indicate ed in uno alla propria candidatura, la seguente 
documentazione: 
a) Il profilo aziendale comprovante la propria capacità tecnica ed 
economica  
b) La descrizione sintetica di almeno una realizzazione in esercizio 
riguardante la gestione telematica di impianti distribuiti su tutto il 
territorio nazionale  
c) La descrizione di una fornitura effettuata in ambito pubblico di una 
piattaforma di gestione energetica che preveda l’utilizzo di modelli di 
simulazione termodinamica. 
d) Una dettagliata descrizione della piattaforma di gestione 
energetica con particolare riferimento alla possibilità di integrazione 
di impianti tecnici disomogenei. In considerazione della peculiarità 
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architettonica di Palazzo dei Normanni sarà posta particolare 
attenzione a soluzioni che prevedano l’utilizzo di tecnologie wireless. 
e) certificazioni di qualità ISO 9001 ed ISO 14001 
f) certificato C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi. 
 
La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa mediante 
una comunicazione a firma del legale rappresentante o procuratore 
che manifesti l’interesse del soggetto al presente avviso , in un plico 
debitamente sigillato contenente sul frontespizio la dicitura “ 
RISPOSTA ALL’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
EFFICIENZA ENERGETICA , e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
18.00 del 29 ottobre 2010 al seguente indirizzo: Assemblea 
Regionale Siciliana, Servizio di Questura e Provveditorato, Piazza 
Parlamento 1, 90134 Palermo. 
 
Ciascuna candidatura con la relativa documentazione verrà 
sottoposta alla verifica degli Uffici competenti dell’A.R.S. che 
provvederanno a stilare un elenco dei soggetti candidati, tenendo 
conto anche dell’ordine cronologico di presentazione delle 
comunicazioni contenenti la manifestazione di interesse. 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse è preordinato alla 
partecipazione a bandi o ad azioni a regia e/o titolarità regionale 
ovvero a realizzazioni il cui interesse specifico sia riconosciuto dalla 
Regione Sicilia o da altri Enti pubblici e/o istituzionali. 
 
Il soggetto o i soggetti individuati a mente del presente bando si 
obbligano a definire i progetti, le schede e quant’altro necessario per 
l’attivazione dei finanziamenti regionali, nazionali e sopranazionali 
resi disponibili dagli strumenti di programmazione attivabili entro il 
primo semestre 2011. Le predette attività svolte dai soggetti come 
sopra individuati non comportano alcun onere a carico del bilancio 
dell’A.R.S.. 
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