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COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
Piazzale Vittoria, 1 – 33080 – BARCIS (PN)   

Tel. 0427-76038 – Fax 0427-76301 - www.cmfriulioccidentale.it 

Cod. Fisc. 90009080939; P. IVA 01493030934 

Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive – Stazione Appaltante 

Via del Municipio, 20 – 33092 - MEDUNO 

Tel 0427-86369 – Fax 0427-86778 

 
Prot. n. 3272 Barcis, li 20 luglio 2012 
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
PER L’AMMISSIONE ALL’ELENCO DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DÌ TRE STUDI DI FATTIBILITA’ 

DI CUI AL PROGRAMMA INTERREG IV ITALIA/AUSTRIA 2007-2013 
Progetto 4883 “AlterVis: Autonomia energetica da fonti rinnovabili”  

CUP: D56G07000620002 
 

PREMESSA: 

 
La Comunità Montana del Friuli Occidentale, come previsto nel Progetto “AlterVis: Autonomia energetica da 
fonti rinnovabili”  finanziato nell’ambito del Programma Interreg IV Italia/Austria 2007-2013, intende procedere 
all’affidamento degli incarichi per la redazione di tre studi di fattibilità riguardanti i seguenti settori: 
 

���� Cogenerazione con biomassa agro-forestale; (n° 2 studi) 
���� Micro-cogenerazione idroelettrica; (n° 1 studio) 

 
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico professionali richieste possono 
presentare istanza a questa Comunità Montana utilizzando i modelli allegati. 
 

1 - STAZIONE APPALTANTE: 

 
1.1 Comunità Montana del Friuli Occidentale 

 P.le Vittoria, n° 1 - 33080  – Barcis (PN) 

 C.F. 90009080939 – P. IVA 0149030934  

 
1.2 Sede centrale: 
 Piazzale della Vittoria n. 1 - 33080 - Barcis (PN) 

 Tel.0427.76038/76083 - Fax. 0427.76301 

 e-mail: info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 

 Internet: www.cmfriulioccidentale.it 

 
1.3 Sede e referenti per il presente avviso: 

 Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive; 

 Via del Municipio, n. 20 - 33093 – Meduno (PN) 

 Tel.0427.86369 - Fax.0427.86778 

 Referente Stazione Appaltante per il presente avviso: geom. Giorgio Guerra; 

 e-mail: utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 

 Referente per il Progetto e Responsabile del Procedimento: geom. Giovanni Marin; 

 e-mail: giovanni.marin@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 

 PEC: comunitamontana.friulioccidentale@certgov.fvg.it 

  

Sito Internet da cui scaricare il presente avviso e relativi allegati: www.cmfriulioccidentale.it 
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2 – DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI: 

 
I settori oggetto degli studi di fattibilità da affidare sono: 
 

���� Cogenerazione con biomassa agro-forestale;  
 

a) Utilizzo dei reflui zootecnici; 
Lo studio deve individuare sul territorio un sito dove realizzare un impianto di digestione anaerobica per la 
produzione di biogas da impiegare in motori endotermici per la generazione di energia elettrica e termica. 
 

b) Utilizzo dei residui forestali; 
Lo studio deve individuare sul territorio un sito dove realizzare un impianto che utilizzi i residui forestali 
(ramaglie e cimali) come materia prima in impianti di combustione per la produzione di energia elettrica e 
termica. 

 
���� Micro-cogenerazione idroelettrica; 

 
a) Utilizzo dell’acqua di acquedotti, depuratori, scarichi o altre condotte idrauliche; 

Lo studio deve individuare sul territorio un sito dove realizzare un impianto di mini generazione idroelettrica 
lungo il percorso del torrente Vajont. 
 

L’importo lordo presunto (IVA e oneri previdenziali inclusi) ammonta a € 19.000,00 per ogni singolo studio di fattibilità. 
 
Una più dettagliata descrizione degli oggetti degli studi di fattibilità, nonché delle linee guida secondo le quali dovranno 
essere redatti, è contenuta nell’allegato documento predisposto dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Udine, n. 193 di prot. del 12 marzo 2012, approvato con delibera dell’Amministratore 
Temporaneo n. 33 in data 2 maggio 2012. Tale documento rappresenta la definizione fondamentale degli studi, che 
peraltro potrà essere implementata e parzialmente modificata sulla base di specifiche esigenze dell’Amministrazione. 
 
I soggetti interessati dovranno indicare nel “Modello Allegato 1” gli elenchi ai quali intendono iscriversi. 
 
 

3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 
Per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti candidati è necessario possedere: 
 

���� Requisiti di ordine generale ai sensi dell’ art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
(Assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter) ed m-quater); 

 
���� Requisiti tecnico-professionali: 
 

1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i rispettivi 
ordini professionali; 

 
2) aver già svolto prestazioni analoghe a quelle per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco dei soggetti 

candidati. Per la verifica delle capacità professionali si richiede di indicare nell’istanza almeno 3 (tre) 
incarichi svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso attestanti lo 
svolgimento di attività attinenti l’elenco al quale l’interessato chiede l’iscrizione; 

 
3) possedere un elevato livello di competenza nel settore comprovabile con adeguato curriculum. Nel caso di 

società verrà valutato il curriculum delle persone che la società intende mettere a disposizione per lo 
svolgimento degli incarichi. 
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4 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

 
La documentazione richiesta per la presente manifestazione d’interesse deve pervenire in busta chiusa e sigillata, pena 
l’esclusione  

entro le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2012 
 
presso l’Ufficio Protocollo della scrivente Comunità Montana del Friuli Occidentale – P.le Vittoria, 1 - 33080 – BARCIS, 
con l’indicazione “Non Aprire - Manifestazione d’interesse per l’ammissione agli elenchi dei soggetti 
candidati relativamente al progetto AlterVis: Autonomia energetica da fonti rinnovabili”. 
 
Per la partecipazione ed a dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, pena l’esclusione, dovranno compilare i 
modelli allegati e rilasciare le seguenti dichiarazioni: 
 

1) manifestazione d’interesse di cui all’Allegato 1; 
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’allegato 2 (nel caso di società); 
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui 

all’Allegato 3; 
4) curriculum che documenti l’esperienza lavorativa, la formazione ed il livello d’istruzione dei soggetti candidati 

alla redazione degli studi di fattibilità; 
5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario dell’istanza e di ogni altro dichiarante. 

 
 

5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI CANDIDATI: 

 
La scelta dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di ciascun incarico avverrà tra i soggetti che 
hanno manifestato l’interesse e che sono stati ammessi, da parte di opportuna commissione, all’elenco dei soggetti 
candidati. La commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3). 
 
L’istanza prodotta, in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad eventuali incarichi, 
rendendo conoscibile la propria presenza nel mercato dei prestatori di servizi. 
 
Con il presente avviso infatti viene resa nota l’esigenza della Comunità Montana del Friuli Occidentale di acquisire 
all’esterno alcune prestazioni, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o di 
procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
 

6 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: 

 
La Comunità Montana del Friuli Occidentale, se ritenuto necessario, procede ad invitare a presentare la propria offerta 
alcuni o tutti i soggetti inclusi nell’elenco dei soggetti candidati, per ciascun specifico incarico, selezionati in base a criteri 
obiettivi e non discriminatori. 
 
 

7 – ALTRE INFORMAZIONI: 

 
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante ai numeri e indirizzi di cui 
al precedente punto 1.3. 

Il responsabile della Stazione Appaltante 
Geom. Giorgio Guerra 

Allegati: Allegato 1 –  Manifestazione d’interesse; 
 Allegato 2 –  Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
 Allegato 3 –  Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
 Allegato 4 –  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 
 Allegato 5 –  Documento del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Udine. 


