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AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA GESTIONE DELL’ IMPIANTO DI COGENERAZIONE E 
TRIGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOMASSE  

 
 

1. PREMESSA 

L’Ente Parco ha realizzato nell’ambito del finanziamento  di cui al P.O. FESR BASILICATA2007/2013 – 

ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO IV.2.2.A e IV.2.2.B, un impianto sperimentale di gassificazione della 

biomassa finalizzato alla produzione di energia elettrica e biometano. 

 Tale impianto, sito alla Località palazzo del Comune di Accettura – MT -  si inquadra nell’obiettivo 

generale di garantire la diffusione e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, 

assicurando l’erogazione di un servizio integrato e di qualità, utilizzando le risorse disponibili 

nell’ambito dell’ambiente locale. 

L’impianto produce energia da biomasse attraverso la gassificazione di materie prime contenenti 

carbonio, da cui si ottiene un gas di gasogeno utilizzato per la produzione di energia elettrica – 

Potenza prodotta kw 30/h. 

L’impianto è connesso alla rete di scambio locale Enel ed è dotato di misuratore di scambio sul 

posto. 

2. FINALITA’ 

Con il presente Avviso pubblico, approvato con D.C.D. n. 35 del 09.05.2018, l’Ente Parco intende 

avviare una indagine esplorativa per individuare operatori economici interessati a presentare la 

propria candidatura per la gestione dell’impianto su descritto. 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) che siano: 



a) in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice; 

b) iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l’attività specifica oggetto 

del presente avviso; 
 
c) in possesso di dichiarazione di primario Istituto Bancario che attesti la loro solidità finanziaria. 
 
d) Dichiarazione di disponibilità a: 

 
 

1) cessione dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli uffici con uno sconto   
non inferiore del 20% rispetto al costo sostenuto dall’Ente per la fornitura di energia 
elettrica dai gestori convenzionati S.E.L. -  cui l’Ente Parco aderisce; 
 

2) cessione dell’energia termica prodotta dall’impianto a favore del Parco con il risparmio pari 
al 100% delle spese sostenute per il riscaldamento degli Uffici, previa realizzazione da parte 
del Parco della rete di teleriscaldamento; 
 

3) prevedere la gassificazione esclusivamente di biomassa vergine. 
 

 I rapporti tra le parti saranno regolati da apposita Convenzione da redigere e sottoscrivere tra le 

parti. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti che intendono aderire al presente avviso devono presentare la propria candidatura entro 
le ore 13,00 del 31.08.2018 

La manifestazione d’interesse, contenente la documentazione richiesta al punto 2. ed 
eventualmente l’illustrazione di una proposta operativa, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante della ditta che si propone e spedita con posta elettronica certificata, al 
seguente indirizzo e-mail: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it 

 
4. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via PEC al seguente 
indirizzo:  parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, garantendo l’assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità 
connesse con il presente avviso. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione avendo valore esclusivamente 

“pre-informativo”, né costituisce invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. 



Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del DLgs n.196/2003 e 

s.m.i. 

 

Al presente avviso sarà data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell’ente 

Parco e dei Comuni di Area Parco e di area contigua come individuati nel redigendo Piano 

del Parco. 

 

Accettura  li 11.05.2018 

Il Presidente 
Mario Atlante 


