COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
Area tecnica - Settore Lavori Pubblici
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI FILIERA PER LA FORNITURA DI
CIPPATO DI LEGNA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DI
EDIFICI PUBBLICI COMUNALI
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione di precisi indirizzi fissati dall'Amministrazione Comunale;
VISTI:

Il DRD n.6 del 09/06/2017 "PSR Campania 2014-2020 Disposizioni Generali di attuazione —
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali — Versione 2.0", di approvazione delle
modifiche alle Disposizioni Attuative Generali delle misure non connesse alla superficie e/o
agli animali;

Il DRD n.9 del 13/06/2017 con il quale la Direzione Generale (7) per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali della Regione Campania ha approvato i bandi di attuazione relativi al
PSR Campania 2014-2020 Misura non connesse alla superficie e/o agli animali. Tipologie 3.1.1. - 3.2.1
- 4.4.1 - 4.4.2 - 5.1.1 az.A - 6.4.1 - 7.2.2 - 7.4.1 -7.5.1 - 9.1.1. - 16.1.1 az.1; 16.5.1 - 16.9.1 az.a e az.b;
progetto collettivo di sviluppo rurale (tipologia 7.6.1 operazione b intervento 1 e misura 6);

Il PSR Campania 2014/2020 che prevede nell'ambito della Misura 7 "Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico",
la tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici
per la produzione di energia da fonti rinnovabili";


La pubblicazione del bando di attuazione della tipologia di intervento 7.2.2 come modificato dal
DRD n. 13 del 19/06/2017;

CONSIDERATO:

Che il territorio del comune di SALA CONSILINA ricade nella Macroarea C della
zonizzazione del PSR Campania 2014/2020;

Che l'Amministrazione Comunale intende contribuire alla creazione di filiere agro-energetiche
che utilizzano i sottoprodotti agricoli come alternativa ai tradizionali combustibili di origine
fossile mediante l'installazione di un nuovo impianto pubblico di cogenerazione comprensivo
della rete di teletermia di distribuzione del calore;

Che i sottoprodotti agricoli che alimenteranno il nuovo impianto pubblico dovranno essere
derivati da biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e scarti delle
relative attività della filiera legno-cellulosica (cippato), non classificabili come rifiuto;

Che l'impianto avrà una potenza massima non superiore ad 1 MWe o a 3 MWth, capace di
produrre la quantità di energia (termica ed elettrica) necessaria ad alimentare gli edifici
pubblici da esso serviti;
RITENUTO

Di dover verificare la possibilità di reperire biomassa locale entro un raggio di 70 Km
dall'impianto (filiera corta) come previsto dalle Condizioni di ammissibilità del bando regionale
di cui innanzi;

Di dover procedere successivamente alla redazione di un piano di approvvigionamento ed alla
sottoscrizione di un accordo di filiera che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o
forestale di base, da ritenersi efficace solo in caso di finanziamento e realizzazione dell'opera;



Di dover affidare la fornitura di cippato per l'impianto di cogenerazione alimentato a
biomassa, posto in via Pozzillo a servizio del complesso scolastico di Via G. Camera, per il
finanziamento del quale si presenterà la domanda di sostegno alla Regione Campania come
previsto dal bando;

RENDE NOTO
Che il Comune di SALA CONSILINA, intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
"FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A
SERVIZIO DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ad indirsi
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016;
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura seguendo le indicazioni previste nel
presente avviso entro e non oltre il 31/08/2017;
1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'affidamento riguarda la fornitura di cippato di legna. Con riferimento alla Tabella 4.1.2
Specifiche per il cippato — UNI EN 14961-4:2011, il cippato oggetto della presente manifestazione di
interesse dovrà presentare le caratteristiche qualitative e dimensionali di seguito riportate:
Tab. 1- Specifiche per il cippato — UNI EN 14961-4:2011

Classe Qualitativa

A1

Origine e provenienza

Note

Preferibilmente 1.1.4
lavorazioni boschive

Residui

di

Distribuzione granulometrica (P)

Secondo tabella 4.1.3 UNI EN 149614:2011 e smi)

Contenuto idrico (M %) (riferito al
campione tal quale) UNI EN 14774:
2009

M25 < 25

Contenuto in ceneri (% s.s.)

A 1,0 < 1,0

Potere calorifico inferiore (kWh/kg)

Q3 ,6 > 3,6

Densità sterica (kg/m3st riversato)

BD 2 00 > 200

Non deve essere classificato come
rifiuto

Tab. 2- Classe dimensionale (mm) — UNI EN 15149 - 1:2011 (metodo di prova)
Classe

P16A

Almeno il 75% in peso
ricadente nella frazione
principale, mm1*

Frazione fine, frazione % con
dimensioni < 3,15 mm

Frazione grossolana (% in
peso), lunghezza massima
delle
particelle
(mm),
superficie
massima
attraversata (m2)

3,15 ≤ P ≤ 16 mm

≤ 12%

≤ 3% > 16 mm, e tutte
quelle < 31,5 mm, < 1cm2

(Il valore numerico (classe-P) è riferito alla dimensione della frazione di particelle (almeno per il 75% in peso) che
passano attraverso le maglie con fori rotondi del setaccio.)

2. SPECIFICHE SOMMARIE DELLA FORNITURA

La gestione avrà la durata annuale prorogabile per i successivi 12 mesi. Si presume un consumo medio
annuo di circa 1.700 ql. Il cippato consegnato deve essere prodotto dalla lavorazione meccanica di legno
vergine come definito dal d.lgs. n.152/2006, deve essere privo di elementi estranei quali chiodi, bulloni e
qualsiasi altro oggetto metallico.
L'affidamento si terrà con procedura negoziata ad indirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.
50/2016 e l'aggiudicazione procederà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. c) del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE DA

ALLEGARE
La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in
apposito plico controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Sala Consilina, recante il
nominativo del mittente e, in evidenza, l'indicazione "AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNA".
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina, Via Mezzacapo, 44,
84036 Sala Consilina (SA) a mano o a mezzo raccomandata postale o tramite agenzia di recapito
autorizzata o tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 31/08/2017.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e debitamente sottoscritta dal richiedente, pena
l'esclusione, dovrà recare le seguenti indicazioni:
a. Dati relativi dell'interessato;
b. Codice fiscale;
c. Recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
d. Iscrizione Camera di Commercio;
e. Dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti con la P.A;
f. Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità a contrattare con la pubblica amministrazione;
g. Di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di Sala Consilina;
h. Dichiarazione di essere in regola con gli oneri assicurativi e previdenziali e con le norme vigenti in
materia di sicurezza del lavoro;
i. Di aver preso visione del luogo in cui il cippato dovrà essere scaricato;
j. Fotocopia documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
k. CURRICULUM DELL'IMPRESA con particolare riguardo a:
Sistema di produzione (taglio, stoccaggio, stagionatura-essiccatura)

Siti di produzione e lavorazione

Eventuali certificazioni e attestazioni di qualità

Descrizione dettagliata del proprio iter produttivo con particolare riguardo ai sistemi di controllo

e verifica messi in atto per la garanzia sui parametri qualitativi forniti e dichiarati
Attua li c lienti

Quantità fatturate/prodotte negli ultimi 5 anni

Dichiarazione qualità cippato, indicando fornitori, cognome, luogo di provenienza e caratteristiche

qualitative quali pezzatura, contenuto idrico, contenuto di cenere (% ss), massa sterica (kg/msr),
potere calorifero (mj/kg), densità energetica (mj/msr)
Listino prezzi del prodotto a quintale (con esclusivo fine orientativo finalizzato ad una indagine di

mercato in ordine alla verifica degli impegni di spesa da assumere) in funzione del contenuto
idrico sulla base del fabbisogno annuo di cui sopra
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, l'Ente si riserva di individuare discrezionalmente tra coloro che avranno
richiesto di partecipare al presente invito ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti a cui rivolgere
l'invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Sala Consilina che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

4.AUTORITA' CUI BISOGNA RIVOLGERSI AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i
termini di legge (art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"), o, in

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza
del provvedimento, per soli motivi di legittimità (Art.8 del d.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.);

5.CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.I96/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all'art.3.
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta
l'esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno
svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Sala
Consilina.
Il Responsabile del Procedimento è l'istruttore tecnico geom. Vincenzo Morello c/o Ufficio Tecnico Comunale
- Tel. 0975/525282 — PEC: protocollo.salaconsilina@asmepec.it

Sala Consilina lì 16 August 2017
Il Responsabile del Procedimento
geom. Vincenzo Morello

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Attilio De Nigris

ALLEGATI:
- Allegato 1— Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione;

