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IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale, intende sfruttare le fonti rinnovabili , per l'installazione di un impianto
per la produzione di energia elettrica da mini/micro idroelettrico nell’impianto irriguo di Treschietto. A tal
proposito, si intendono acquisire con il presente avviso manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il
solo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del
Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile e non è in alcun modo
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vincolante per l'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione
della successiva procedura di gara informale e di assegnare direttamente la concessione in caso di una sola
manifestazione di interesse.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, persone fisiche o giuridiche costituite o da costituirsi, che siano in
possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L'Amministrazione esclude, peraltro, i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure
concorsuali o altra procedura che attenga alla stato di insolvenza o cessazione di attività.
DESTINATARI E OPERE A CARICO
In particolare si ritiene opportuno individuare i soggetti privati altamente e particolarmente specializzati
nello specifico settore energetico interessati:
• Alla progettazione di centrale idroelettrica da realizzare utilizzando le potenzialità idroelettriche
della rete di adduzione dell’acquedotto irriguo di Treschietto;
• All’ottenimento delle concessioni necessarie,idroelettriche amministrative,allaccio reti Enel e
gestione centrale idroelettrica;
• Alla progettazione , preliminare,definitiva ed esecutiva, alla costruzione ,gestione e manutenzione
dell’impianto;
OGGETTO E CONDIZIONI
Per la realizzazione dell'impianto è prevista l'assegnazione della superficie e delle attrezzature necessarie
all’istallazione dell’impianto oltre alla possibilità di utilizzare, previa esecuzione dei necessari lavori di
modifica ed adeguamento, la portata idrica nella disponibilità dell'Amministrazione proveniente dal
Torrente Tanagorda e dalle tubazioni di adduzione e scarico a servizio del suddetto impianto.
L’impianto irriguo di Treschietto consta di circa Ha 8 di superficie attrezzata all’irrigazione,realizzato nel
1993 dalla allora Comunità Montana della Lunigiana per incrementare e sostenere l’agricoltura con
particolare riferimento alla coltivazione della cipolla di Treschietto. L’impianto è costituito da una traversa
fissa sul torrente Tanagorda a protezione di un drenaggio attraverso il quale l’acqua confluisce nella
condotta di adduzione lunga km 1,69. Le condotte sono in pressione e realizzate con tubi in acciaio a
lamiera saldata del diametro di mm. 150 nella parte di adduzione e mm. 80 nella distribuzione.
La durata della concessione sarà fissata in anni 20 (venti) dalla data della firma di apposita convenzione
regolante la concessione d'uso, rinnovabile compatibilmente con la normativa vigente al momento della
scadenza.
Le spese di realizzazione dell'impianto saranno a carico del concessionario. Il concessionario dovrà
ottenere i prescritti titoli autorizzativi e l'impianto da realizzarsi dovrà avere tutti i requisiti tecnici di legge.
Alla scadenza della concessione, salvo rinnovo, il concessionario dovrà rimuovere l'impianto e ripristinare
lo stato dei luoghi a propria cura e spese.
Per l'uso di quanto oggetto di concessione dovrà essere corrisposto al Comune un canone annuo riferito ai
ricavi dell'impianto installato. Le ulteriori condizioni, oltre alle specifiche tecniche e contrattuali, saranno
individuate successivamente con apposito capitolato allegato alla lettera di invito.
La manifestazione di interesse, che potrà essere presentata da tutti i soggetti anche in forma di
raggruppamento, dovrà essere corredata di:
· Elaborato tecnico descrittivo e Business Plan del Progetto che si intende realizzare;
· Curriculum Tecnico (Art. 83 D.Leg.vo 50/2016 – Codice dei Contratti);
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal soggetto proponente, ai sensi e
con le formalità di cui al DPR 445/200, dovrà pervenire, unitamente alla documentazione a corredo, pena
l’esclusione, al Comune di BAGNONE entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10.10.2017 al seguente
indirizzo:
Comune di BAGNONE
Ufficio Protocollo
Piazza Marconi,7
54021 BAGNONE(MS)
Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Bagnone.
Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e
impregiudicate la competenza e l’autonomia del Comune. La concessione sarà assegnata al soggetto che
avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, valutata da una
commissione giudicatrice interna. I criteri di valutazione sono:
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•
•

Offerta economica più vantaggiosa per l‘Ente;
Migliore soluzione tecnico progettuale (caratteristiche dell'impianto, minimizzazione dell'impatto
ambientale, ecc.);
• Ogni altra proposta di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici interessati
dall'intervento, a vantaggio della collettività.
L’inoltro avverrà o tramite PEC comune.bagnone@postacert.toscana.it o a mezzo posta raccomandata del
servizio postale di Stato, corriere autorizzato e a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune, in
busta chiusa sigillata,sulla quale dovrà essere apposta , in modo leggibile, oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA SULLE OPERE IRRIGUE DELL’IMPIANTO DI TRESCHIETTO ”. L'invio della
candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza non
pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. Non sono ammesse candidature aggiuntive o
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
L’affidatario avrà l’obbligo di rispettare tutte le clausole di cui al presente avviso, di quelle che saranno
indicate nel successivo bando di concessione o lettera di invito a presentare offerta(compresa quella
economica) entro i termini e con le modalità stabiliti nella successiva lettera di invito , al fine di addivenire
alla stipula di una convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Bagnone e il concessionario con
oggetto :REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA SULLE OPERE IRRIGUE DELL’IMPIANTO DI TRESCHIETTO che avverrà senza
alcun diritto di esclusiva e sarà subordinata all’ottenimento,da parte del privato interessato, di tutte le
autorizzazioni e/o nulla osta di legge necessari per il concretizzarsi dell’iniziativa.
Prima dell’avvio dell’eventuale procedura selettiva, l’Ente può effettuare controlli in ordine all’effettivo
possesso dei requisiti generali e delle esperienze dichiarate dai soggetti che abbiano presentato
manifestazioni di interesse ritenute idonee. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi vigenti in materia.
Si precisa che il presente avviso pubblico ha carattere esplorativo per cui l’Amministrazione si riserva la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento
dell’incarico, o di procedere anche con un solo offerente/richiedente , senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla selezione.
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori
economici partecipanti alla selezione di cui al presente avviso o altrimenti acquisiti a tal fine, è finalizzato
unicamente all’espletamento della gara.
Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti ed in
particolare della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla selezione. Si informa che il titolare
del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. Nr.196/2003, è il sottoscritto Geom.
Roberto Corbani al quale potranno essere richieste delucidazioni in merito nei giorni di apertura al
pubblico lunedì,mercoledì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o per telefono al n. 0187427839.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del comune di Bagnone e sul sito internet
www.comune.bagnone.ms.it
Bagnone 11 Settembre 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geometra Corbani Roberto .
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