
PARCO DELLE MADONIE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione di una società E.S.Co. (Energy Ser vice Company) che supporti il Parco 
nella predisposizione di tutti i documenti necessar i per la sottoscrizione dell’accordo di 
programma con il Ministero dell’Ambiente e la Tutel a del Territorio e del Mare nell’ambito 
del progetto “Madonie rinnovabili” selezionato dal bando “Bando Fonti Rinnovabili, 
Risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle a ree naturali protette”.  
 
PREMESSO: 
 
Che il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato un bando 
denominato “Bando Fonti Rinnovabili, Risparmio energetico e mo bilità sostenibile nelle aree 
naturali protette”  (pubblicato nella G.U. n. 68 del 20 Marzo 2008) che prevede  la realizzazione di 
impianti da fonte rinnovabile interventi di risparmio energetico e mobilità sostenibile anche 
attraverso il finanziamento degli interventi con il contributo di privati e di ESCO; 
 
Che il Parco delle Madonie ha partecipato al bando presentando il progetto ” Madonie rinnovabili”  
che prevede la realizzazione di una serie di azioni consistenti in un piano articolato di interventi; 
 

Che il Parco delle Madonie, dovendo rimodulare le proposte di intervento, intende sottoscrivere un 
accordo di programma quadro con il Ministero relativamente alle seguenti azioni: 
  

- filiera biomassa 
- caldaie a biomassa 
- centro cultura FER e RE 
- impianti FV 
- bando cittadini (termico e caldaie) 

 
Che il piano di interventi prevede un contributo del Ministero  pari a 442.000 € un contributo del 
parco e di altri Enti locali coinvolti di € 90.000 e un contributo di soggetti privati pari a 476.000 € 
 
Che il Ministero con Decreto ExDRS-DEC-2010-347 del 16/04/2010 ha selezionato il progetto del 
Parco delle Madonie come vincitore attribuendo un contributo di € 442.425,69;  
 
Che il Ministero con lettera del 6/5/2010 ha comunicato al Parco l’ammissione a finanziamento di € 
442.425,69 ; 
  
Che il Bando prevede (art. 8 comma 1) entro 120 giorni dalla comunicazione formale della lettera 
l’elaborazione e l’invio al Ministero da parte del Parco, tramite Raccomandata A.R. di : 
 

a) Impegni di spesa per la quota a suo carico e a carico degli Enti cofinanziatori; 
b) Autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta, ecc; 
c) Programmazione temporale degli interventi; 
d) Progetti esecutivi e cantierabili degli interventi; 
e) Accordi volontari o di programma per la realizzazione degli interventi con gli altri soggetti 

coinvolti nel programma. 
 
 
Che il bando prevede che successivamente alla presentazione della documentazione indicata 
venga sottoscritto un accordo di programma quadro che disciplini la realizzazione delle opere per 
tutta la durata del contributo; 



Che il Bando inoltre prevede (art. 8 comma 2) che le opere debbano essere avviate entro 180 
giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento e che gli Enti Gestori ne inviino 
comunicazione tramite Raccomandata A.R. al Ministero. 
 
Che il Ministero prevede l'erogazione del 30% dell'importo di cofinanziamen to concesso, a 
seguito della valutazione ed accettazione da parte del Ministero della comunicazione di 
inizio lavori, successiva alla sottoscrizione dell’ accordo di programma con il Ministero . 
 

- che le proposte delle Esco devono essere presentate  a questo Parco entro il 26 Agosto 
2010,  essendo il 13 settembre 2010 il termine per la presentazione della documentazione 
richiesta al Ministero dell’Ambiente ; 
 

AVVISA 
 
che il Parco delle Madonie intende selezionare una società di servizi energetici, che 
supporti il Parco nella predisposizione della docum entazione richiesta dal Bando del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territor io e prevista nel progetto presentato dal 
Parco delle Madonie da realizzarsi dal Parco medesi mo e da soggetti privati. 
I documenti da realizzarsi saranno: 
 

- Progetti esecutivi e cantierabili delle opere previ ste 
 

- Progetti cantierabili per gli interventi previsti n el settore privato ed in particolare: 
 

o Bando rivolto ai cittadini e agli operatori turisti ci del territorio del Parco per la 
realizzazione di impianti solari termici per la pro duzione di acqua calda 
sanitaria e riscaldamento degli ambienti;  

o Bando rivolto ai cittadini e agli operatori turisti ci del territorio del Parco per la 
realizzazione di impianti con caldaie a biomassa pe r la produzione di energia 
termica;  

o Gestione della filiera locale della biomassa solida  vegetale con costituzione di 
una cooperativa. 

 
REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI PROPONENTI 
I soggetti interessati, per presentare la propria candidatura ai fini del presente avviso dovranno: 

(a) essere accreditati E.S.CO (Energy Saving Company) e/o essere società di servizi 
energetici che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati 
per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico (Delibera 
AEEG n. 103/03 allegato A e s.m.i.); 

(b) essere iscritti alla C. C. I. A. A. per la categoria competente; 
(c) dimostrare di avere realizzato degli impianti di produzione di energia e/o impianti inerenti 

l'efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica; 
(d) possedere i requisiti per la progettazione degli interventi proposti nella relazione 

metodologica e nella proposta di intervento di cui al successivo paragrafo, ovvero 
dimostrare di aver ottenuto il riconoscimento di Titoli di Efficienza Energetica da parte 
dell'AEEG per interventi assimilabili a quelli proposti. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Saranno ammesse solo ed esclusivamente le candidatu re presentate entro e non oltre le 
ore 12:00 del 26 agosto 2010. 
Dell’arrivo farà fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Il plico dovrà riportare, a pena di esclusione, oltre all’indirizzo, anche il mittente dell’impresa 
offerente e la seguente dicitura: 
“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA” 
 
 



Il plico, a pena di esclusione dovrà contenere: 
(a) dichiarazione del legale rappresentante della ESCO sul possesso dei requisiti di ESCO; 
(b) curriculum generale del candidato; 
(c) certificato della C. C. I. A. A. per la categoria competente, in originale, in copia conforme o 

autocertificazione secondo legge, recante la dicitura dell’attività dell’impresa, attestante che 
non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli 
ultimi cinque anni, e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D. P.R. Del 03/06/98, 
n. 252, avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (nulla osta ai 
fini dell’art. 10 della L. 31/05/1965,n. 575); 

(d) copia del presente avviso timbrata e firmata su tutte le pagine, per accettazione, dal 
rappresentante legale dell’impresa o da persona abilitata a farlo; 

(e) impegno di servirsi di progettista abilitato per la presentazione nei termini della 
progettazione degli interventi; 

(f) Relazione sulla realizzazione delle attività previste dal presente avviso; 
(g) offerta economica della collaborazione; 

 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Ai fini della valutazione delle candidature apposita commissione procederà alla valutazione dei 
curriculum e della relazione metodologica assegnando i seguenti punteggi: 
 

• Curriculum: fino a 20 punti; 
• Esperienza nella realizzazione di impianti da fonte rinnovabile: fino a 20 punti; 
• Esperienza  nella consulenza energetica strategica; fino a 40 punti; 
• Offerta economica: fino a 20 punti. 

 
Sarà selezionata la Esco che riporterà il miglior punteggio. 
 
L'acquisizione dei curriculum non costituisce obbli go di affidamento e non è costitutiva di 
diritti dei partecipanti all‘espletamento della pro cedura di affidamento che l'amministrazione 
si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi mo mento. Ai partecipanti, in caso di 
sospensione o revoca della procedura, non spetterà alcun risarcimento e/o indennizzo. 
 
IMPORTO MASSIMO 
Il servizio proposto potrà prevedere un costo massimo per il parco pari a 90.000 € IVA inclusa; 
 
PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso sarà pubblico all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ente. 
Il Parco si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente selezione, ovvero di non 
selezionare alcuna candidatura, senza incorrere in alcuna responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c. 
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. 
Saranno escluse le candidature presentate in modo difforme a quanto indicato nel presente avviso 
ovvero incomplete anche di uno degli elementi. 
Il Parco si riserva la facoltà di richiedere ai candidati di completare o di fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 
 
Petralia Sottana,12.08.2010   
 D’ordine del Direttore 

F.to Il DIRETTORE F.F. 
(Dott. Salvatore Carollo)  

   


