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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO
DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA
nell’ambito del progetto “Energy audit, analysis and design of actions for the Enhancement of
Energy efficiency and Energy consumption management for the Port Authorities of Bari, Brindisi,
Manfredonia, Durres and Bar” in acronimo “3E4PA” candidato a valere sul Programma
INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO
Premesso che:
a) Con Determinazione dell’Autorità di Gestione Programma INTERREG I.P.A. CBC
ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO del 3 marzo 2017, n. 7, è stato approvato il Bando “First
Call for Proposals Standard Projects”;
b) il Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (in sigla DiTNE) sta presentando a valere sul su
citato Bando e in qualità di Lead Partner il proposta progettuale “Energy audit, analysis and
design of actions for the Enhancement of Energy efficiency and Energy consumption
management for the Port Authorities of Bari, Brindisi, Manfredonia, Durres and Bar” in sigla
“3E4PA”;
c) nella ipotesi di ammissione al finanziamento della su menzionata Proposta progettuale, il
DiTNE ha necessità di procedere all’affidamento di un servizio di consulenza tecnicoscientifica, come meglio specificato nell’Allegato Tecnico al presente Avviso (Allegato 1);
d) DiTNE intende, pertanto, espletare un’indagine di mercato per identificare potenziali affidatari
interessati all’esecuzione del servizio in oggetto;
e) trattandosi di una pura indagine di mercato, DiTNE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento,
senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
Tutto quanto sopra premesso, con il presente Avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento di un servizio di consulenza tecnico-scientifica da effettuare
nell’ambito della proposta progettuale “3E4PA”, laddove ammesso al finanziamento a valere sul
Programma INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Società (www.ditne.it).
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1. Soggetto affidante
Denominazione: Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia Società Consortile a responsabilità
limitata in sigla Di.T.N.E. S.C. a r.l.
Indirizzo: S.S. 7 Appia km. 706+030 – 72100 Brindisi
Telefono: 0831/1871223
Fax: 0831/1871301
e-mail: segreteria@ditne.it
2. Oggetto del servizio e importo contrattuale
Oggetto del servizio (il “Servizio”) è l’espletamento delle attività tecnico-scientifiche così come
esplicitate nell’Allegato 1 al presente Avviso.
L'importo massimo complessivo contrattuale stimato per l’espletamento delle attività esplicitate
nell’Allegato 1 è pari a € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) oltre IVA e oneri di legge se
dovuti.
Le manifestazioni di interesse potranno specificare le eventuali aree portuali e/o le eventuali
specifiche azioni di proprio interesse tra quelle indicate nell’Allegato 1.
3. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
Possono partecipare Soggetti giuridici e loro laboratori di ricerca che operano nei settori delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica e in possesso di competenze ed esperienza
pluriennale nelle attività descritte dall’Allegato 1 al presente Avviso.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono
trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.
4. Modalità di partecipazione
I Candidati dovranno presentare la Manifestazione di interesse, in carta semplice redatta in forma
libera resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione
secondo il facsimile di cui all’Allegato A.
Alla Manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. Curriculum aziendale e curriculum vitae delle professionalità previste per lo svolgimento del
servizio di cui al precedente art.2.
Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i..
Dovrà inoltre essere indicato il recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni.
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La manifestazione di interesse, corredata della documentazione di cui sopra, STANTE l’URGENZA
(scadenza presentazione della proposta progettuale “3E4PA”) dovrà pervenire entro le ore 13:00 del
giorno 29 maggio 2017 in busta chiusa e sigillata a
Di.T.N.E - Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia - Di.T.N.E S.c.a.r.l.
c/o Cittadella della Ricerca - S.S. 7 "Appia" km 706+030 72100 Brindisi
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00.
Gli interessati dovranno indicare sull'esterno della busta, in maniera chiara ed a stampatello il
mittente, il destinatario e la seguente dicitura:
Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia – ‘Manifestazione di interesse per l’affidamento di
un servizio di consulenza tecnico-scientifica da effettuare nell’ambito della proposta progettuale
“3E4PA”, laddove ammesso al finanziamento a valere sul Programma INTERREG I.P.A. CBC
ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO’.
La Manifestazione di interesse pervenuta fuori termine non sarà ammessa ai fini del presente
Avviso.
4. Modalità di espletamento e fase successiva alla ricezione delle manifestazioni
In caso di ammissione al finanziamento del progetto “3E4PA” di cui in premessa, DiTNE invierà, a
mezzo PEC, almeno a 2 (due) soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano risposto al
presente avviso, la lettera di invito a presentare offerta.
La scelta del contraente avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a
quanto previsto dalla lettera di invito.
Nel caso in cui verrà presentata una sola manifestazione di interesse DiTNE si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati da
DiTNE in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Il presente avviso non avvia alcuna procedura selettiva o para concorsuale, né prevede alcuna
graduatoria di merito fra i candidati.
Il Presidente
Arturo de Risi
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Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento di un servizio di
consulenza tecnico-scientifica
nell’ambito del progetto “3E4PA” candidato a valere sul Programma INTERREG I.P.A. CBC
ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO
Allegato 1

Nell’ambito della proposta progettuale 3E4PA “Energy audit, analysis and design of actions for the
Enhancement of Energy efficiency and Energy consumption management for the Port Authorities of Bari,
Brindisi, Manfredonia, Durres and Bar”, in fase di presentazione in risposta alla 1 st Call Interreg – IPA CBC
Italy – Albania – Montenegro, Programme 2014-2020, si prevede di affidare incarichi per lo svolgimento
delle seguenti attività tecnico-scientifiche, riferite alle aree portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia:
-

-

-

-

Norme e strumenti di regolazione in materia energetica e di programmazione a livello locale:
o Analisi dei riferimenti di legge regionali, nazionali e internazionali;
o Strumenti di pianificazione territoriale e piani di sviluppo portuali.
Energy audit dell’area portuale:
o Analisi della documentazione tecnica e studio dei diversi enti presenti nell’area portuale;
o Determinazione e misura dei consumi energetici;
o Analisi dei fabbisogni di mobilità interna e di inter-mobilità;
o Bilancio energetico dell’area portuale.
Azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica e soluzioni per la generazione distribuita di
energia:
o Analisi di fattibilità e impatto di soluzioni per l’uso efficiente dell’energia elettrica negli
edifici e nelle aree comuni;
o Analisi di fattibilità e impatto di soluzioni per l’uso efficiente dell’energia termica
(riscaldamento/raffrescamento);
o Analisi di fattibilità e impatto di soluzioni per la generazione locale di energia,
principalmente con fonti rinnovabili e sistemi cogenerativi.
Soluzioni innovative per la fornitura di energia alle navi in porto e per la mobilità delle persone e
delle merci:
o Studio di soluzioni tecnologiche per la fornitura di energia alle navi attraccate in area
portuale (energia elettrica / cold ironing, gas naturale / LNG, altri combustibili);
o Tecnologie e soluzioni integrate per la mobilità elettrica.
Azioni per il coordinamento, lo sviluppo e la gestione del sistema energetico portuale:
o Evoluzione e nuova configurazione della rete elettrica di distribuzione;
o Sviluppo di sistemi di gestione dell’energia in area portuale.
Pianificazione energetica dell’area portuale:
o Messa a punto di procedure per la sintesi dei dati e l’analisi di scenari evolutivi ottimali;
o Predisposizione del piano energetico-ambientale portuale.

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI
UN SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA
nell’ambito del progetto “Energy audit, analysis and design of actions for the Enhancement of
Energy efficiency and Energy consumption management for the Port Authorities of Bari, Brindisi,
Manfredonia, Durres and Bar” in acronimo “3E4PA” candidato a valere sul Programma
INTERREG I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO
Il Sottoscritto:
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita _________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza ____________________________ Comune _________________________
Prov._______ Cap.______________________________ CF. n. _____________________ P.IVA n.
______________________________ indirizzo di posta elettronica__________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________,
dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell’avviso relativo a quanto in oggetto,
dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione delle prestazioni richieste,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016;
4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né di avere procedimenti penali in corso;
5. di non essere interessato da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con
Di.T.N.E. Scarl, come previsto dalla normativa vigente;
7. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e
previdenziali;
8. che i fatti e gli atti indicati nei curricula allegati sono corrispondenti al vero;
9. di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa;
10. di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso;
11. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:
•
•

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
curriculum aziendale e curriculum vitae delle professionalità previste per lo svolgimento del
servizio nel quale vengono indicate in modo dettagliato le esperienze professionali maturate,
nonché gli eventuali titoli di specializzazione nelle materie analoghe all’oggetto del presente
avviso.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.
196/2003.
Luogo,__________Data, ____________
FIRMA DEL DICHIARANTE

