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AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la ricerca e selezione di un
partner in grado di realizzare progetti per favorire azioni di efficientamento energetico ed economia
circolare all'interno del territorio comunale di Suelli.
Il presente avviso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale N. 79/2020

PREMESSA
Considerato l’ insieme del pacchetto delle energie pulite noto come Clean Energy Package, approvate il
19.12.2018 dal Consiglio Europeo, stabilisce che gli stati membri devono garantire il diritto dei cittadini a
produrre energia rinnovabile per il proprio consumo, a immagazzinarla e a poter vendere la produzione in
eccesso;
Considerato che occorre pensare ad un Economia Circolare attraverso azioni di efficientamento energetico
nel contesto territoriale di Suelli:


L’ economia circolare “è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in
grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza
entrare nella biosfera». L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire
dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse
per qualcun’altro. Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del
prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso
schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento;



Secondo l’economia circolare i rifiuti sono “cibo”, sono nutrienti, quindi in un certo senso non
esistono. Se intendiamo un prodotto come assembramento di componenti biologici e tecnici, allora
esso deve essere progettato in modo da inserirsi perfettamente all’interno di un ciclo dei materiali,
progettato per lo smontaggio e ri-proposizione, senza produrre scarti. Rispettivamente, i componenti
biologici in una economia circolare devono essere atossici e poter essere semplicemente compostati.
Quelli tecnici – polimeri, leghe e altri materiali artificiali – saranno a loro volta progettati per essere
utilizzati di nuovo, con il minimo dispendio di energia;

Art.1 OGGETTO DELLA PROCEDURA
L’Amministrazione Comunale attraverso la Delibera di C.C. N. 35 del 13.11.2019 avente ad oggetto
“Progetti per favorire azioni di efficientamento energetico ed economia circolare all'interno del territorio
comunale” intende individuare potenziali partner tecnici che desiderino partecipare alla identificazione,
definizione, stesura della proposta progettuale e realizzazione di opere necessarie per attivare politiche di
Clean Energy Package. La selezione della proposta comporterà la partecipazione alla prima fase e quindi
alla realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano esecutivo, di un’ idea progettuale di
efficientamento energetico all'interno del territorio comunale mediante un sistema ad Economia Circolare;
L’ area oggetto alla realizzazione dell’ idea progettuale di efficientamento energetico all'interno del
territorio comunale mediante un sistema ad Economia Circolare è sita al Foglio 17 Mappale 384 di
10.203,00 mq e al Foglio 17 Mappale 166 di circa 1.015,00 Mq;
Durante la fase progettuale bisognerà tenere conto che parte di questo terreno per 3.000,00 mq (esclusi
30 metri lineari di fascia di rispetto attorno ad esso) dovrà rimanere libera e di utilizzo da parte del
Comune di Suelli e pertanto non dovrà essere considerata nella proposta progettuale.
Art.2 REQUISITI DEL SOGGETTO
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La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti pubblici e privati che abbiano maturato rilevanti
esperienze nel campo progetti per favorire azioni di efficientamento energetico ed economia circolare”.
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti di capacità tecnica:
1. Esperienza almeno quinquennale nella progettazione e realizzazione di programmi e progetti
innovativi in unoo o più ambiti descritti nell'avviso;
2. Comprovate conoscenze e competenze in merito agli investimenti ad impatto sociale ai loro
meccanismi di funzionamento, modelli di realizzazione;
3. Comprovate conoscenze ed esperienze in merito alla valutazione di efficientamento energetico,
clean energy package ed economia circolare;
4. Studi o pubblicazioni inerenti la tematica in oggetto;
5. Competenze sulle tematiche oggetto della procedura quindi sui temi relativi al clean energy
package;
6. Aver realizzato almeno uno studio di fattibilità sulla tematica oggetto del bando.
Inoltre i soggetti destinatari devono essere in possesso, pena la non ammissibilità della proposta
progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:
a) Non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
b) Essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, delle pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e
territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli
artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007,n.16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto
e all’emersione del lavoro non regolare”;
c) Aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
d) Essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
e) Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
f) Non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ed eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) Non avere contenziosi in corso con il Comune di SUELLI;
Art.3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare :
1. Domanda di partecipazione (allegato 1) al presente avviso, debitamente compilata e accompagnata
dalla fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante;
2. Relazione Tecnica Progettuale;
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3. Curriculum vitae del soggetto partecipante (nel curriculum dovranno essere specificati i requisiti di
cui all’art. 2) (allegato 3);
Art.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE
Una Commissione Tecnica formata da Funzionari del Comune di Suelli avrà il compito di scegliere il
soggetto con cui collaborare. La Commissione tecnica si riunirà entro 15 giorni dalla scadenza del
presente invito e valuterà in base ai seguenti criteri:
CRITERIO
Esperienza nella progettazione di soluzioni innovative che adottino azioni di
energetico ed economia circolare.

PUNTEGGIO
efficientamento

MAX 5 PUNTI

Profilo dell’organizzazione attraverso presentazione di Curriculum Vitae.

MAX 4 PUNTI

Competenze rispetto alla tematica dell’ efficientamento energetico ed economia circolare, in
particolar modo alla tematica del ciclo dei materiali, progettato per lo smontaggio e riproposizione, senza produzione di scarti.

MAX 6 PUNTI

La Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria dei partecipanti, ai quali sarà data
comunicazione all’indirizzo PEC, o in mancanza mail, indicata nell’allegato 1.
Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il partecipante che avrà conseguito il punteggio
più elevato.
Art.5 ESITO DELLA VALUTAZIONE
A seguito della valutazione da parte della Commissione, il soggetto selezionato parteciperà , con il comune
di Suelli alla procedura alla presentazione della proposta progettuale.
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo- o non venga approvato il soggetto
selezionato non potrà richiedere al Comune di Suelli alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di
indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato.
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse
approvato e realizzato.
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla
Commissione di valutazione, il Comune di Suelli si riserva la facoltà di procedere all’ approvazione e
realizzazione del progetto.
Art.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti dai proponenti saranno
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della presente procedura.
Art.7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Per la presentazione della domanda è raccomandata la modulistica allegata al presente avviso.
Il plico contenente la documentazione di cui all’art. 3, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore
14:00 del giorno 25.02.2020 esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata
protocollo.suelli@legalmail.it;
Art.8 RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI
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La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000.
Art.9 CONTATTI





Per informazioni rivolgersi: Ufficio Tecnico del Comune di Suelli – Lavori Pubblici;
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Fabrizio Caria
Email: utc.suelli@gmail.com
Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Ing. Fabrizio Caria

