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OGGETTO: 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 - Determina di Approvazione dell’ AVVISO PUBBLICO e relativi allegati;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto del Sindaco di data 25.01.2019, prot. 382 di incarico di Posizione Organizzativa del Servizio
Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentivi al sottoscritto Ing. Fabrizio Caria;
Visto la deliberazione del C.C. n° 05 di data 29.03.2019 di
Programmazione (DUP) 2018-2019-2020;

approvazione del Documento Unico di

Visto la deliberazione del C.C. n° 10 di data 29.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
Richiamato il Decreto del Ministero Dell'interno del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al
31 marzo 2020”;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. n. 81/2008;
Premesso e considerato che:
-

Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia sostenibile per l’Europa”
(SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche e una crescita della qualità
della vita nei territori europei. L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea e costituisce un efficace
piano d’azione alla luce degli impegni che sono stati assunti recentemente a Copenaghen;

-

L’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 26 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia
– Cambiamento climatico che ha ridefinito i l sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa
ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di
gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio di emissione (come trasporti,
l’edilizia i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);

-

L’Unione Europea ha individuato nelle comunità locali il contesto in cui è maggiormente utile agire per
realizzare una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le comunità locali
rappresentano inoltre il luogo ideale per stimolare gli abitanti ad un cambiamento delle abitudini
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quotidiane in materia ambientale ed energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e del contesto
urbano;
-

Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” con lo scopo di coinvolgere le comunità
locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione
di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio,
informazione ed educazione;

-

Il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla campagna SEE. Il Ministero intende contribuire alla promozione
della sostenibilità a livello regionale e locale;

Visto i dati Eurostat, l’Italia, secondo Paese manifatturiero d’Europa dopo la Germania, vanta un primato con il
18,5% di materia circolare impiegata dal sistema produttivo rispetto al 10,7% del sistema tedesco. Inoltre,
sempre secondo l’Ufficio Statistico dell’Ue, il nostro Paese è in cima alla classifica dell’efficienza nel consumo di
materia con 256,3 tonnellate per milione di euro prodotto. Meglio di noi solo la Gran Bretagna con 223,4 ton/mln
€ mentre la Germania impiega 423,6 tonnellate di materia per milione. Medaglia d’argento anche nel settore del
riciclo industriale con 48,5 mln ton di rifiuti non pericolosi avviati a recupero (dopo la Germania con 59,2 mln
ton). Un recupero che fa risparmiare energia primaria per oltre 17 mln tep l’anno e circa 60 mln ton di CO2.
L’economia su cui anche l’Unione europea, su impulso della Commissione Ue, sta spingendo molto-consente di
creare nuovi modelli di business integrando innovazione e sostenibilità. “Tra le eccellenze non ci sono solo grandi
imprese, ma anche piccole e medie realtà, istituzioni, associazioni e cooperative che hanno avuto la capacità di
anticipare i tempi e di adottare pratiche e processi industriali virtuosi.
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 02.08.2011 con la quale si è proceduto all’adesione al
“Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors” finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di
iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un piano d’azione;
Dato atto che fra gli impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci è prevista la presentazione del Piano
d’Azione sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), strumento attraverso il quale il Comune intende raggiungere
l’obbiettivo di ridurre del 20% le emissioni annuali di CO2 entro il 2020;
Visto il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato
mediante Delibera di C.C. N. 13 del 19.05.2013;
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
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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 assemblamento 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;

Ritenuto opportuno individuare dei soggetti promotori che possano avviare un processo di Clean Energy
Package in sostegno alla comunità di Suelli mediante un sistema di Economia Circolare;
Richiamata la Deliberazione 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;
Ritenuto necessario espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da
parte di potenziali partner tecnici che intendono essere invitati a partecipare alla procedura di affidamento in
oggetto;
Visto l’avviso pubblico ed il relativo allegato che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non
costituisce una proposta contrattuale. IL PRESENTE AVVISO, PERTANTO, NON VINCOLA IN ALCUN MODO IL
COMUNE DI SUELLI verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura ed il Comune potrà valutare di
non procedere ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti candidati e decidere di avviare altre
procedure di selezione di ulteriori soggetti;
Visti gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per
l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese;
Ritenuta la competenza del sottoscritto responsabile, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato Atto che in relazione al presente atto il sottoscritto responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Stante quanto sopra;

DETERMINA
Di dare atto che il progetto da porre a base della ricerca di potenziali partner tecnici è stato approvato con
Delibera di C.C. N. 35 del 13.11.2019 “Progetti per favorire azioni di efficientamento energetico ed economia
circolare all'interno del territorio comunale”;
Di approvare lo schema di avviso pubblico ed il relativo allegato finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse da parte di potenziali partner tecnici che intendono partecipare alla procedura dei lavori in oggetto, il
quale viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che il presente avviso pubblico costituisce una mera raccolta di manifestazioni di interesse e,
pertanto, non costituisce una proposta contrattuale. IL PRESENTE AVVISO, PERTANTO, NON VINCOLA in alcun
modo il Comune di SUELLI verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura ed il Comune potrà
valutare di non procedere ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti candidati e/o decidere di
avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti;
Di procedere, incaricando in tal senso il Responsabile di Area Tecnica, alla pubblicazione di detto avviso sul sito
internet del Comune di Suelli nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione ALBO PRETORIO
ONLINE (www.comunesuelli.it) e sul sito della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il sottoscritto dirigente, in relazione alla procedura di cui al presente atto ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
Di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici:
a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
b) al responsabile della trasparenza per assicurare i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 1,
comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito Web istituzionale;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Fabrizio Caria
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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.

_____

del

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.

Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
http://www.comunesuelli.it

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI

Art.2 REQUISITI DEL SOGGETTO
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;
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2. Relazione Tecnica Progettuale;
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
_______del giorno _________ esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata
protocollo.suelli@legalmail.it;
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Art.8 RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI
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

Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
http://www.comunesuelli.it

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO 01 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

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.

In qualità di Legale Rappresentante di Ente / Organizzazione / Società

Codice Fiscale
con sede legale in (Indirizzo: Via, Numero civico, C.a.p, Città)

Telefono
Email
PEC

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
residente a
Codice Fiscale
N°

(Cognome Nome)
(Prov.

)

il

(Prov.
Documento d’identità

/
) in

/

,
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MANIFESTA
La propria disponibilità a partecipare al partenariato del Comune di Suelli per la presentazione di un
progetto inerente 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.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dalla normativa vigente, nella qualità di
legale rappresentante dell’Ente sopra indicato.
DICHIARA
Non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
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”;
Aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
Essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
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;
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;
Non avere contenziosi in corso con il Comune di SUELLI;
Di aver preso visione della informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il
GDRP (Reg. UE n. 679/2-16);

DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza dei contenuti dell’ 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, di accettarli integralmente ed
incondizionatamente;
Di autorizzare il Comune di SUELLI, con sede in PIAZZA MUNICIPIO N. 01 09040 SUELLI (SU), al
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per la gestione dei rapporti necessari alle finalità del
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presente avviso;
Di impegnarsi a non richiedere al Comune di SUELLI alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di
indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato, qualora il progetto non venga
presentato o realizzato.

Luogo ............................,

Data ...../...../..........

FIRMA
del Legale rappresentante dell’Ente proponente

Si allega alla presente manifestazione fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità
del legale rappresentante e del delegato.
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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.

_____

del

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.
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Art.2 REQUISITI DEL SOGGETTO
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;
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2. Relazione Tecnica Progettuale;
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
_______del giorno _________ esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata
protocollo.suelli@legalmail.it;
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Art.8 RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI
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

COMUNE DI SUELLI
Provincia di Sud Sardegna

