Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Provincia di Benevento
Ufficio Tecnico
Prot. generale 6735
Oggetto:

Lì 11 agosto 2017

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione al PSR
CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.2.2: INVESTIMENTI FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (NORMATIVA UNIONE + ART. 20 DEL
REG. UE 1305/2013; PSR CAMPANIA 2014-2020 - MISURA 7: SERVIZI DI
BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” SOTTOMISURA 7.2).

Avviso pubblico finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs.
50/2016 e delle regole di concorrenza nonché del principio di rotazione degli affidamenti
per la raccolta di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici a
cui affidare incarichi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine della
predisposizione della documentazione per la partecipazione al Bando, indetto dalla
Regione Campania, PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.2.2: INVESTIMENTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (NORMATIVA UNIONE + ART. 20 DEL REG. UE
1305/2013; PSR CAMPANIA 2014-2020
- MISURA 7: SERVIZI DI BASE E
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” - SOTTOMISURA 7.2).
1.
Requisiti per la partecipazione. Possono presentare la manifestazione di interesse
gli operatori economici in possesso dei requisiti:

Di ordine generale;

Di qualificazione per eseguire servizi tecnici relativi ai lavori pubblici;

attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, prevista dall'art. 61 del d.P.R.
n. 207 del 2010, in corso di validità adeguata per categorie e classifiche ai valori della
gara indicati nel bando ed il settore (dovrà essere allegata copia autocertificata conforme
all'originale dell'Attestazione SOA richiesta);

essere una società ESCO;

certificazione di Qualità ISO 9001:2008 o di altra certificazione equivalente,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee (dovrà essere allegata
copia autocertificata conforme all'originale della certificazione di qualità posseduta);
Tali requisiti possono essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive e
curriculum professionale.
2.
Il progetto previsto riguarda:
impianti pubblici di cogenerazione e/o trigenerazione comprensivi delle reti di
teletermia di distribuzione del calore da realizzarsi sul territorio comunale alimentati
con:
✓ biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e scarti delle
relative attività (filiera ligno-cellulosica e/o del biogas);
✓ energia solare;
Inoltre, in misura non superiore al 40% dell’importo richiesto e solo in caso di
realizzazione dell’impianto di cogenerazione e/o trigenerazione, sono realizzabili:

opere per la consegna dell'energia prodotta al soggetto gestore della rete
elettrica che non rientrano, a norma di legge, nelle competenze dello stesso;

sistemi di distribuzione intelligente dell’energia (smart grid) prodotta con gli

impianti finanziati con la tipologia 7.2.2 ed interventi integrati di risparmio.
È esclusa l’utilizzazione di colture dedicate, come materia prima, per la produzione
di bioenergie.
3.
avere un importo minimo di € 50.000,00 (IVA inclusa) ed un importo massimo di €
500.000,00 (IVA inclusa);
4.
l’impianto deve avere una potenza massima non superiore ad 1 Mwe o 3 Mwt. Per
le potenze massime degli impianti si deve fare riferimento a quelle dichiarate dai
produttori stessi o certificate da tecnico abilitato;
5.
il progetto deve essere redatto sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica, comprensivo dell’analisi dei fabbisogni energetici stilata da un tecnico
abilitato, che dimostri la presenza dei presupposti necessari alla realizzazione
dell’impianto;
6.
per gli impianti alimentati a biomassa legnosa il progetto dovrà essere corredato di
un piano di approvvigionamento che verifichi la possibilità di reperire biomassa locale
entro un raggio di 70 km dall'impianto (filiera corta), e della sottoscrizione di un progetto di
filiera che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale di base; gli impianti
non utilizzano biomassa classificabile come rifiuto;
7.
rispettare, ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, i criteri minimi di
efficienza energetica previsti dalla normativa vigente in materia;
8.
deve essere garantita la conformità con gli standard minimi per il sostegno agli
investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che consumano o producono
energia, laddove tali standard siano stati stabiliti a livello nazionale; i singoli impianti
devono rispettare i criteri applicabili concernenti la sostenibilità della bioenergia, fissati
dalle norme dell'UE, compresi quelli previsti ai paragrafi 2 e 6 dell'articolo 17 della
direttiva n. 28/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio articolo 13 del
regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014;
9.
per gli investimenti in impianti che producono energia elettrica ed energia termica,
l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al 50%.
Inoltre, per l’ammissibilità a valutazione dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori
condizioni:
10.
il progetto da presentare deve essere di livello esecutivo;
11.
le reti intelligenti (smart grid) realizzabili devono essere a servizio del nuovo
impianto oggetto del finanziamento;
12.
gli impianti oggetto di intervento devono essere utilizzati per scopi pubblici e
collettivi di valorizzazione delle risorse naturali presenti nel territorio, per una produzione
di energia massima calcolata pari al fabbisogno annuale, e non possono essere destinati
ad attività economiche generatrici di entrate nette;
13.
Il partecipante, pena l’esclusione dalla valutazione e la conseguente decadenza,
deve trasmettere una proposta progettuale di Project Financing ai sensi dell'art. 183
comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici corredata dalla seguente documentazione:
Elaborati tecnici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi
della normativa vigente in materia, comprensivo dell’analisi dei fabbisogni energetici
redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che dimostri la presenza dei presupposti
necessari alla realizzazione dell’impianto;
Piano di approvvigionamento nel caso di impianti alimentati a biomassa legnosa;
14.
Modalità e termini di presentazione. Le manifestazioni di interesse, complete delle
dichiarazioni, del curriculum professionale e della documentazione di cui al punto 13,
dovranno pervenire al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), via Roma n. 30 - Ufficio
Protocollo di questo Ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25.08.2017, mediante
posta, corriere postale, consegna diretta.
15.
La manifestazione di interesse dovrà contenere l’indicazione completa dei dati
dell’operatore economico (compreso il numero di fax e pec) con allegata idonea
documentazione.
16.
Modalità e termini di selezione: il presente procedimento è
finalizzato

esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, in modo
non vincolante per l’Amministrazione Comunale. Le manifestazioni di interesse hanno,
infatti il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad accettare l’incarico.
17.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo senza che gli operatori interessati possano avanzare
pretesa alcuna.
18.
Disposizioni generali. Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati
saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
196/03. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune di San Bartolomeo in Galdo.
19.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Diurno. Eventuali Informazioni
potranno essere richieste al numero telefonico 0824 – 824654.
20.
Si specifica che non viene fornito alcun modello di domanda e/o di dichiarazione e
la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non comporta alcun onere per
questo Ente.
Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Giovanni DIURNO

