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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI IDONEI ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ALTO 

CALORE-KYOTO" RISERVATO A SOCIETA’ ITALIANE E DELLA U.E. 

 

DISCIPLINARE 

1. PREMESSA 

•••• La società Alto Calore  Servizi spa, nell’ambito del servizio idrico 

espletato, utilizza considerevoli quantità di energia elettrica per 

l’alimentazione dei numerosi impianti di sollevamento, in misura di ca. 

90 MWh annui, di cui ca.83 MWh presso 32 impianti di sollevamento 

più importanti e prelevando l’energia dal sistema di produzione 

nazionale, basata prevalentemente su combustibili fossili; 

•••• In un quadro di interesse regionale, nazionale e sovranazionale, con 

particolare attenzione alla ricerca e lo sviluppo di fonti energetiche 

alternative, prodotte da fonte rinnovabile, ACS ha determinato di fare 

propri i principi della Direttiva KYOTO, per  contribuire alla 

limitazione dell’emissione di gas serra ed in particolare di CO2;  

•••• Appare, perciò, non più rinviabile l’attivazione di un programma di 

interventi ed impianti nel settore da parte di ACS, in coerenza con il 

Piano Energetico Regionale e gli indirizzi Nazionali e Comunitari,  intesi 

a  promuovere e favorire la massima diffusione delle fonti energetiche 

rinnovabili sull’intero territorio nazionale, con in particolare il DLgs 

n°387 del 29/12/2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa 

alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, il PER regionale e le 

linee guida emanate dalla regione Campania. L’ACS si è determinata 

ad attuare un programma di interventi,  finalizzato  al contenimento 

delle emissioni di gas serra, del contenimento nell’uso di energia 
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derivante da fonte fossile e dell’uso di fonti  energetiche rinnovabili di 

energia elettrica, favorendo nel contempo una sensibile riduzione dei 

costi operativi della società. 

•••• Il progetto “ALTO CALORE-KYOTO", coerentemente ad una crescente 

diffusione della cultura di autoproduzione e sviluppo di energie eco 

compatibili , è inteso a  favorire la creazione e la produzione di 

energia elettrica attraverso tecnologie alternative e da fonte 

rinnovabile (Eolica, fotovoltaica, Biomasse, Cogenerazione ad alto 

rendimento).  

La presente ricerca è indirizzata alla acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti idonei ad intraprendere un percorso di 

partenariato, finalizzato, da un lato alla messa a disposizione da ACS per 

i partner individuati, di situazioni logistiche e contesti strutturali, utili per 

la realizzazione e produzione ed immissione in rete di energia alternativa, 

dall’altro, ad ottenere la disponibilità a cooperare sulla base di condizioni 

di favore per l’utilizzazione diretta di ACS  di parte dell’energia prodotta. 

  

In tale contesto, di intesa con i Partner individuati, si potranno valutare le 

possibilità di accesso a tutti programmi e le risorse economiche rese 

disponibili a livello nazionale e comunitario, finalizzate alla promozione 

dei cambiamenti climatici, connessi alla produzione di energia ed alla 

tutela dell’ambiente, nel limite tale da consentire anche l’accesso alle 

forme di incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le F.R. 

Possono fare richiesta di adesione alla presente manifestazione di 

interesse le società, singole o associate, italiane ed europee operanti nel 

settore delle F.R., le E.S.Co (Energy Service Company) accreditate 

presso l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas. 

La fase di avvio del programma prevede, attraverso la presente 

manifestazione di interesse, l’identificazione dei potenziali partecipanti 

che potranno accedere alle fasi successive del progetto. 

Al termine del processo di selezione supportato da una parallela  

campagna di comunicazione ed informazione verrà definito un 
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programma di interventi sulla base della sostenibilità economico-

finanziaria del progetto e di conseguente analisi di costi e benefici, 

pervenendo all’accordo per la realizzazione del programma.  

2. Obiettivi 

L’ACS con la presente “manifestazione d’interesse” intende sviluppare 

sinergie nel processo di utilizzo e realizzazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di favorire la produzione 

di energia, contribuendo alla riduzione delle emissione di CO2 

nell’atmosfera nel rispetto dell’accordo di KYOTO e per favorire, nel 

contempo, la riduzione dei costi energetici che sopporta la società. Al fine 

di avviare il percorso di costituzione e realizzazione di una serie di 

iniziative nel settore delle energie rinnovabili, l’ACS intende acquisire 

proposte tecnico-finanziarie per iniziative di investimento da parte dei 

soggetti interessati a farsi promotori ed attuatori della realizzazione di 

impianti produttivi nel settore, con lo scopo di concorrere 

congiuntamente alla produzione energetica. 

Le manifestazioni interesse dovranno pertanto contenere: 

•••• Programmi di realizzazione di investimenti. Tali programmi dovranno 

identificare le aree, gli impianti e manufatti esistenti, di cui all’allegata 

planimetria e quadro riassuntivo, in cui troverà collocazione il 

progetto, le eventuali opere infrastrutturali da realizzare, le modalità 

di organizzazione e gestione, i tempi di realizzazione previsti; 

•••• Programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 

trasferimento tecnologico da realizzarsi nell’ambito del progetto, 

finalizzato all’ottimizzazione del funzionamento degli impianti di 

sollevamento per il contenimento dei consumi elettrici.  

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della loro 

ammissibilità  ed utilità per i fini di cui sopra e con decisione esclusiva da 

parte di ACS, quest’ultima avvierà il negoziato con i soggetti proponenti 

finalizzato alla messa a punto dell’ accordo e quindi alla definizione dei 

progetti di investimenti e alla definizione delle specifiche convenzioni per 

la realizzazione delle attività  e degli investimenti infrastrutturali. 
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La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun 

impegno di finanziamento da parte di ACS. 

3. Soggetti che possono presentare proposte 

Possono presentare manifestazioni di interesse: piccole e medie imprese, 

così come definite dall’Unione Europea, munite di personalità giuridica, 

enti economici pubblici e privati, consorzi di imprese, ESCO, purché nel 

loro oggetto sociale  e nel curriculum, comunque verificabile, emergano 

chiare  capacità operative nel settore delle E.R. Una stessa proposta di 

programma può essere presentata congiuntamente da più soggetti fra 

quelli sopra elencati. 

4. Modalità di presentazione delle proposte 

La pubblicazione della presente manifestazione di interesse avviene: 

- sul sito istituzionale della Società : www.altocalore.it 

- Sulla G.U.C.E. 

- Sugli albi societari di Avellino e Benevento 

- Sui giornali Nazionali – Sole 24 Ore e Gazzetta Aste e Appalti 

- Sui giornali Locali – Il Sannio; Ottopagine; Buongiorno 

Irpinia; Corriere dell’Irpinia. 

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse utilizzando 

preferibilmente il modulo di partecipazione, disponibile sul sito 

www.altocalore.it; il Quadro riassuntivo impianti di sollevamento con 

consumi energia è anch’esso disponibile sul sito suindicato. La Corografia 

con indicazione degli impianti di sollevamento e degli impianti edili è in 

visione presso l’ufficio del RUP Ing. Oreste Montano (C.so Europa n. 41 – 

83100 Avellino).Della Corografia potrà essere possibile ritirare copia  

presso l’Eliografia Iannone Digitale s.a.s. sita in via Bellabona, 55 

Avellino (� 0825/30978) previo contatti con la stessa e pagamento delle 

spese di riproduzione. 

La trasmissione delle domande potrà avvenire a mano o raccomandata 

A/R in busta chiusa sulla quale va specificato, il nominativo del mittente e 

la dicitura “Manifestazione di Interesse” –“Progetto “Alto Calore-Kyoto"” 
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entro le ore 12,00 del giorno 02/03/2010, a :  Alto calore Servizi spa - 

Ufficio di Presidenza – Corso Europa 41 – 83100 Avellino (ITALY)  

Le proposte dovranno contenere altresì tutte le informazioni seguenti: 

A. la manifestazione di interesse per l’attività imprenditoriale; 

B. una sintetica illustrazione delle motivazioni alla base dell’interesse; 

C. un breve profilo del soggetto proponente e delle attività svolte dal 

soggetto interessato con l’indicazione di eventuali esperienze di 

operazioni similari svolte e/o in essere, direttamente o 

indirettamente e, se esistente, del gruppo di appartenenza e/o 

della società controllante; 

D. il Progetto di investimenti (massimo dieci  pagine) dal quale si 

identifichi la tipologia del progetto industriale e il relativo processo 

produttivo, le eventuali opere infrastrutturali necessarie e la 

tipologia di investimenti da realizzare, le modalità di organizzazione 

e gestione, l’ammontare dell’investimento, i tempi di realizzazione 

previsti; 

E. Programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 

trasferimento tecnologico da realizzarsi nell’ambito del progetto, 

finalizzato all’ottimizzazione del funzionamento degli impianti di 

sollevamento per il contenimento dei consumi elettrici;  

F. nome, numero di telefono, indirizzo postale e indirizzo e-mail, ove 

disponibile, della persona di riferimento del soggetto interessato; 

G. fonti per il finanziamento degli interventi. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegata 

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

Una copia della proposta in formato .doc dovrà essere allegata alla 

versione cartacea. 

5. Procedure e modalità di valutazione 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte alla valutazione 

dell’ACS, che entro 30 giorni dalla ricezione ne verificherà l’ammissibilità 

tecnica sulla base dei criteri di ammissibilità sostanziale, che la società 

definirà prima delle aperture dei plichi pervenuti. 



 
Pagina 6  

 

Ufficio contratti 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e rispondenti ai 

criteri sopra indicati, l’ACS avvierà una procedura negoziale con i 

proponenti, al fine di pervenire ad un programma operativo di 

investimenti, che sarà successivamente oggetto di un apposto contratto  

e della stipula di una o più convenzioni per la sua attuazione. 

6. Natura dell’invito a manifestare interesse 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare 

interesse nell’ambito d’investimenti sul settore energetico da fonti 

rinnovabili, quali eolica, fotovoltaica, biomasse esclusive da produzione 

ed utilizzo di biogas e senza combustione  delle biomasse medesime, 

cogenerazione ad alto rendimento. 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di 

interesse non comportano per l’ACS, nei confronti dei soggetti interessati, 

obbligo di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun 

diritto a qualsivoglia prestazione o controprestazione o pagamento, 

anche delle spese sostenute, per la partecipazioni alla procedura 

presente. 

Informazioni di dettaglio potranno essere richieste al RUP: 

ing.Oreste Montano. Tef.0825/794-212-207-208-218- fax 

0825/22614 

APPENDICE - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE 

PROPOSTE PROGETTUALI. 

Ai fini dell’eleggibilità, gli interventi dovranno rispondere ai seguenti 

criteri ed avere le caratteristiche indicate di seguito: 

Criteri di ammissibilità sostanziale 

- Coerenza con gli obiettivi specifici e con i contenuti del Programma 

Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR 2007/2013), 

PER, linee guida regionali. 

- Conformità con la strategia regionale nel settore. 

- Coerenza con la Strategie dell’Unione Europea per la diffusione delle 

energie rinnovabili. 

Criteri di valutazione 
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- Rilevanza tecnica e fattibilità economico-finanziaria degli investimenti.  

- Esperienze realizzative nel settore dell’ F.R: 

- Competenze tecnico-scientifiche delle risorse umane coinvolte 

Criteri di priorità 

- Stato di avanzamento della progettazione  e realizzazione degli 

interventi. 

 

Il  Presidente 
F.to Dott. Ing. Francesco Maselli 

 

ALLEGATI: 
⇒⇒⇒⇒ Domanda di partecipazione. 
⇒⇒⇒⇒ Quadro riassuntivo impianti di sollevamento con consumi 
energia.  

 


