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 Pieve di Soligo, lì 21 settembre 2021 
 
 Spett.le  
 Comune di CAERANO DI SAN MARCO 
 Piazza della Repubblica, 1 
 31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) 
 c.a. Sig. Sindaco 
 c.a. Resp. Area Tecnica 
   
 

Oggetto: Proposta di affidamento “in house” della conduzione degli impianti termici degli 
edifici comunali. 

 
Sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione la proposta per ricevere l’affidamento della 

conduzione degli impianti termici di alcuni edifici comunali. 
L’affidamento di servizi energetici a BIM Piave Nuove Energie dà al Comune la garanzia ed il 

vantaggio di avvalersi di un gestore che opera sotto diretto controllo dell’Ente, con capacità tecnico-
operative altamente specializzate ed in grado di affrontare tutte le problematiche proprie degli 
impianti termici. 

 
L’impegno che contraddistingue l’operato di questa Società nei confronti dei Comuni soci, 

pertanto, è costantemente volto a contrarre il più possibile i costi del servizio erogato, mantenendo 
uno standard qualitativo elevato, con notevole beneficio degli stessi Comuni affidanti il servizio. 

 
Questo tipo di servizio può essere affidato “in house”, senza ricorrere alle procedure 

competitive ad evidenza pubblica, nell’assoluto rispetto dei principi delle discipline comunitaria e 
nazionale. È necessario solamente compilare l’apposita procedura istituita dall’ANAC (albo società 
in-house) scegliendo la Società BIM Piave Nuove Energie srl dall’elenco degli organismi in-house 
presenti nell’albo. BIM Piave Nuove Energie è infatti iscritta con istruttoria aperta (domanda #1,115) 
da parte del consorzio BIM Piave di Treviso, che ha provveduto con propria istanza alla prima 
iscrizione. Trattandosi di affidamento in-house “congiunto”, e non essendoci tempi di risposta definiti 
da parte di ANAC, i Comuni soci possono procedere agli affidamenti in-house a BIM P.N.E., 
selezionandola dall’elenco proposto. 
 

Nella speranza che la presente proposta incontri il Vs. consenso, Vi preghiamo di restituirci, per 
accettazione, una copia dei disciplinari/offerte debitamente sottoscritti. 

 
L’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti. 
 
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  (Ceschel Dott. Piero) 
  Firma autografa sostituita 
  dall’indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 
 
Allegati: 
 Disciplinari/offerte economiche 

 


