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AVVISO PUBBLICO

“RICERCA E SELEZIONE DI PARTNER PER AFFIANCARE IL CONSORZIO ASMEZ
NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ASPEA-FOTOVOLTAICO NEGLI ENTI
LOCALI”
PREMESSA
Con il DM 19/02/20071 del Ministero dello sviluppo economico , pubblicato sulla GU del 23/02/2007, è stato introdotto e regolamentato il Conto Energia.
I soggetti pubblici o privati che realizzano impianti fotovoltaici in grado di produrre energia elettrica hanno diritto ad usufruire di contributi incentivanti in
funzione della potenza, della tipologia e dell’energia prodotta per la durata di
20 anni.
Per gli Enti Locali, sono previste diverse agevolazioni e contributi aggiuntivi.
Ciononostante, ad oltre tre anni dall’entrata in vigore del DM 19/02/2007,
l’accesso ai finanziamenti da parte di questi ultimi è risultato insoddisfacente.
Il percorso per la realizzazione degli impianti e l’ottenimento dei contributi incentivanti è, infatti, particolarmente articolato, con rischi tipicamente imprenditoriali, cui si aggiunge la difficoltà per tantissimi Enti locali nell’accesso al credito e nella gestione di una gara comunitaria.
Consapevole di queste difficoltà, il Consorzio ASMEZ, che supporta 1520 Enti
associati (www.asmez.it ) con un serie di servizi tra cui l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ha elaborato il Programma ASPEA , con il
quale intende promuovere tra i Soci l’accesso ai contributi in Conto Energia. Lo
scopo di questo intervento è quello di spostare l’onere di realizzazione degli
impianti ed il rischio imprenditoriale in capo ad operatori economici (Partner)
specializzati nel settore e disponibili alla realizzazione e gestione dei suddetti
impianti per conto degli stessi Soci, interessati al Programma ASPEA. Il Regola-
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DM 19/02/2007 del Ministero dello sviluppo economico riportante: Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
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mento del Programma viene allegato al presente Avviso per farne parte integrante (Allegato n. A)
L’Assemblea consortile del 29 giugno 2009 ha approvato all’unanimità il Programma delegando il Consiglio Direttivo alla gestione ed al coordinamento delle attività, alla definizione degli accordi con i Partner selezionati ed alla predisposizione dei Regolamenti attuativi, vincolanti per i Partner e per gli Enti.
OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente AVVISO PUBBLICO, il Consorzio ASMEZ intende individuare, secondo le modalità di seguito specificate, i Partner interessati ad affiancare il
Consorzio nella realizzazione del Programma ASPEA, così come descritto
nell’allegato A, che è parte integrante del presente avviso.
IL PROGRAMMA ASPEA
Il Programma è caratterizzato da rigidi criteri mutualistici, improntando tutti gli
aspetti operativi al perseguimento dello stesso obiettivo per tutti gli associati:
la realizzazione di un corrispettivo economico di importo non inferiore alle spese sostenute nel 2009 per energia elettrica da ciascun Ente.
Il Consorzio assume il ruolo di gestore del Programma, anche attraverso proprie controllate, garantendo, tra l’altro, la selezione dei Partner ed il coordinamento e la promozione delle attività in modo da sollevare l’Ente associato da
ogni incombenza o rischio anche in virtù del forte potere contrattuale derivante
dalla propria vasta base associativa.
Sulla base delle richieste già pervenute, si ritiene che, alla data del 15 settembre pv, saranno formalizzate non meno di 200 adesioni al Programma, da parte
degli Enti associati, per un investimento complessivo che si stima non inferiore
ai 600 milioni di euro. Si ritiene, altresì, che detto valore possa incrementarsi
anche sensibilmente per effetto di nuove adesioni al Programma, nel corso dei
mesi successivi.
Tutti gli oneri ad ogni titolo derivanti per l’espletamento delle procedure e delle attività necessarie e propedeutiche per l’ottenimento dei contributi in Conto
Energia e per la conduzione degli impianti sono a carico del Partner, ritenen-
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dosi esso remunerato dalle condizioni contrattuali sottoscritte a valle della presente procedura selettiva.
SELEZIONE DEI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ASPEA
Con il presente Avviso, si intende, pertanto, selezionare i Partner in grado di
presentare proposte progettuali ritenute sufficientemente dettagliate nella
descrizione di ogni aspetto e modalità con le quali il Partner si impegna a perseguire gli obiettivi di cui al Progetto ASPEA.
Le proposte dovranno essere caratterizzate da un importo minimo di investimento da parte del Partner non inferiore ai 5 milioni di euro e non superiore a
200 milioni di euro.
I partecipanti potranno presentare proposte in forma singola od associata nelle
forme ritenute più idonee.
Non verranno ammesse alla selezione le proposte dei partecipanti che non
possiedono i requisiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente per la
sottoscrizione di contratti pubblici.
In caso di partecipazione in forma associata tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente dell’associazione.
La valutazione delle proposte verrà effettuata sulla base:
- della qualità progettuale,
- della adeguatezza tecnico-economica,
- della rispondenza complessiva agli obiettivi ed ai requisiti posti
dal Programma ASPEA.
Le proposte progettuali che presentano una valutazione positiva complessiva e
su ciascuno dei suddetti elementi di valutazione verranno ritenute idonee per
le successive fasi che impegneranno il Consorzio ASMEZ ed i partecipanti.
NEGOZIAZIONE CON I PARTECIANTI IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA ASPEA
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Successivamente alla fase di valutazione delle proposte progettuali, con ciascun
partecipante, singolo o associato, ritenuto idoneo e sulla scorta della proposte
presentate, il Consorzio ASMEZ procederà alla fase di negoziazione per la definizione di una accordo di partenariato, nelle forme giuridiche che saranno ritenute più opportune, teso a implementare la proposta progettuale ritenuta
idonea, in grado di conseguire i risultati attesi con il Programma ASPEA, sulla
base di valori di investimenti predefiniti.
L’accordo di partenariato dovrà prevedere, alla sottoscrizione, il versamento da
parte del Partner di un acconto, sulla somma di 60,00 € (oltre IVA ) per KWp
dovuta ad ASMEZ in base al Regolamento ASPEA, pari a
- 0,15% oltre IVA calcolato sul totale dell’investimento sostenuto per investimenti da 5 a 20 milioni di euro
- 0,12% oltre IVA calcolato sul totale dell’investimento sostenuto per investimenti da 20 a 100 milioni
- 0,08% oltre IVA calcolato sul totale dell’investimento sostenuto per investimenti da 100 a 200 milioni di euro.
La rimanente somma da versare al Consorzio ASMEZ dovrà essere corrisposta
nel rispetto degli stati di avanzamento definiti negli accordi
Nel caso il Partner proponga in una fase successiva di impegnarsi per ulteriori
investimenti e sempre che vi sia disponibilità andrà sottoscritto nuovo accordo
con versamenti in acconto computati con le percentuali come sopra articolate.
Il presente Avviso viene pubblicato su GUCE, sul sito www.asmez.it, e sui siti e
sugli Albi Pretori degli associati.
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La presentazione delle proposte avverrà attraverso una procedura a sportello
articolata su sei finestre con le seguenti scadenze
- 15 settembre 2010 ore 18
- 30 settembre 2010 ore 18
- 15 ottobre 2010 ore 18
- 29 ottobre 2010 ore 18
- 15 novembre 2010 ore 18
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- 30 novembre 2010 ore 18
Gli operatori economici, in forma singola od associata, se interessati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per quanto prescritto dall’Avviso, potranno far pervenire in qualsiasi data domanda in busta chiusa, presso la sede
legale del Consorzio, recante la dicitura “Programma ASPEA” corredata da:
1. Domanda di partecipazione alla selezione della società proponente, corredata del certificato di iscrizione alla CCIAA (o autodichiarazione) e sottoscritta dal legale rappresentante della società. Sono ammesse a partecipare al presente avviso, con le modalità qui stabilite, le società costituite presso gli stati dell’Unione europea. In tal caso, è richiesta l’iscrizione
al Registro previsto dalla legislazione del Paese di appartenenza.
Nell’ambito della domanda di partecipazione al presente avviso il legale
rappresentante della società dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono nei confronti della stessa e dei suoi amministratori condizioni e vizi che ne possono determinare l’esclusione alla
sottoscrizione di contratti pubblici, secondo quanto previsto dalle norme
vigenti in materia. Annessa alla domanda di partecipazione viene richiesta la presentazione della società partecipante con le esperienze maturate nel settore, l’organizzazione di cui dispone, il fatturato realizzato complessivo e nel settore specifico nell’ultimo triennio. In caso di partecipazione in forma associata, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuna società nelle stesse modalità sopra indicate e con
annesse le stesse documentazioni su esposte.
2. Proposta progettuale, con descrizione articolata e dettagliata delle modalità con le quali il partecipante si propone per adeguarsi a tutti gli adempimenti necessari a supportare il Consorzio nella realizzazione del
Programma ASPEA e relativo business plan.
3. Indicazione dell’investimento proposto, in misura non inferiore, al netto
dell’IVA, a 5 milioni e non superiore a 200 milioni di euro.
4. Versamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma di euro 300 sul
c/c presso il Banco di Napoli Ag. 91 Napoli, codice IBAN: IT 43 C 01010
03494 100000000888
5. Dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della L.15/68 e del D.P.R.
403/98 circa il possesso di tutti i requisiti prescritti per le attività propoTel. 081/7879717
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ste. Il Consorzio Asmez si riserva di procedere a verificare, nei confronti
dei partecipanti, l’effettivo possesso di requisiti e condizioni oggetto delle dichiarazioni presentate nelle autocertificazioni.

Il Presidente
Dott. Francesco Pinto

Napoli 30 luglio 2010
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