MANIFESTAZIONE PUBBLICA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e privati,
in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”
DATO CHE
I Comuni di Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Passignano, Tuoro sul Trasimeno,
Perugia, Corciano, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Marsciano, Monteleone d’Orvieto, Orvieto,
Parrano, San Venanzo, Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli,
Montecchio e Penna in Teverina, nel giorno 19 aprile 2022, hanno firmato il “Protocollo d’intesa per una strategia intercomunale
di valorizzazione delle risorse forestali dei paesaggi del Trasimeno meridionale e dell’Umbria occidentale” al fine di impegnarsi a
promuovere una strategia unitaria volta alla tutela, alla valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale per lo
sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, allegato alla presente domanda
PREMESSO CHE
Deve essere intesa come parte integrante del presente bando la proposta progettuale allegata “WOOD 4 GREEN UMBRIA”,
redatta dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Perugia, all’interno della convenzione di ricerca “Studi per la definizione di modelli innovativi di rigenerazione urbana e
paesaggistica nel territorio della Valnestore con particolare attenzione per l’area Pietrafitta”, con Consenergia Green, consorzio
costituito ex art. 2 T.U.E.L., i cui soci sono il Comune di Panicale e il Comune di Piegaro
SI AVVISA
ART 1. OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente Avviso i comuni firmatari del protocollo di intesa per una strategia intercomunale di valorizzazione delle risorse
forestali dei paesaggi del Trasimeno meridionale e dell’Umbria Occidentale, intendono effettuare una manifestazione di
interesse, per individuare soggetti pubblici e privati interessati a collaborare nella proposta progettuale “WOOD 4 GREEN
UMBRIA”, nell’obiettivo di innescare un processo di profonda trasformazione del proprio territorio indirizzando l’interesse
imprenditoriale verso le logiche dei beni comuni. La manifestazione di interesse è finalizzata a promuovere un approccio
bottom-up e a costruire le basi per i possibili partenariati in funzione di possibili opportunità fornite dalla programmazione
nazionale e regionale
ART 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di adesioni di soggetti pubblici e privati e di proposte di attività progettuali che
integrino e affinino la strategia progettuale di WOOD 4 GREEN UMBRIA. L’avviso è promosso dai Comuni del protocollo
d’intesa, nell’obiettivo di privilegiare i soggetti afferenti ai territori amministrati. Tale azione è sviluppata con il supporto operativo
di Consenergia Green, consorzio costituito ex art. 2 T.U.E.L., i cui soci sono il Comune di Panicale e il Comune di Piegaro,
referente del procedimento.
ART. 3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti, interessati ad investire nel progetto,
in particolare ma non esclusivamente quelli appartenenti alle seguenti categorie:
a) soggetti pubblici, interessati a collaborare nella proposta progettuale, ad integrazione dei comuni firmatari;
b) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società e cooperative;
c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
e) i raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d), i quali, prima della presentazione della
manifestazione di interesse, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale presenta la manifestazione di interesse in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del presente
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240;
i) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (gli
operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento,
possono partecipare alla presente procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o
persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. 50/2016).
l) Associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, associazioni ricreative e sportive,
fondazioni ed enti interessati a collaborare nella proposta progettuale.
ART. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
b) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’articolo 35 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
c) incompatibilità della sede, residenza o domicilio, ricadente nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
2. Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del d.lgs. 50/2016, è vietato presentare la manifestazione di interesse in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora
gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima procedura; il medesimo divieto, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, vige per i consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).
3. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura devono essere rilasciate ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al
tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti

ART. 5 PUBBLICAZIONE, ELABORATI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Il presente Avviso, corredato del modello di risposta (Modello A), verrà pubblicato all'Albo Pretorio
dei siti istituzionali dei Comuni firmatari del “Protocollo d’intesa per una strategia intercomunale di valorizzazione
delle risorse forestali dei paesaggi del Trasimeno meridionale e dell’Umbria occidentale”;
2. Il modulo di adesione e la documentazione amministrativa dovranno pervenire alla PEC consenergiagreen@pec.it
entro il termine perentorio delle ore 12 del sessantesimo giorno solare dalla pubblicazione del presente avviso
all'albo pretorio dell'ultimo dei comuni aderenti al progetto che avrà provveduto a pubblicarlo.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione delle mail .
4. La documentazione della procedura in oggetto comprende:
- Modello di risposta alla manifestazione (Modello A) debitamente sottoscritto;
- Copia del documento di identità del firmatario, in caso di firma non digitale del Modello A;
- Curriculum del soggetto proponente;
ART.6 RICHIESTE DI CHIARIMENTI - PUNTI DI CONTATTO
1. Saranno accolte richieste di chiarimenti di natura tecnica, procedurale-amministrativa esclusivamente inviando
una mail a wood4greenumbria@gmail.com, dove è possibile richiedere anche un appuntamento telefonico,
fino a tre giorni prima del termine di presentazione della manifestazione.
2. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente in dettaglio nella sezione “Trasparenza” sotto la sezione “Bandi
di gara e contratti”.
3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dell’operatore economico o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Consenergia Green, diversamente la stazione appaltante declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici
ausiliari.
ART.7 REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati sono invitati a fornire:
• una breve descrizione delle competenze;
• una sintesi delle attività progettuali che si intendono presentare;
• una specificazione dell’ammontare del capitale privato che si vuole investire in cofinanziamento, anche in termini di personale;
• una specificazione della Work Package nella quale si inserisce la propria proposta, in relazione agli obiettivi progettuali,
ponendola in esplicita connessione con le seguenti WP:
WP1- Pianificazione del distretto forestale
WP2- Innovazione nella gestione del settore forestale nel distretto
WP3- Arboricoltura e foreste per i servizi ecosistemici
WP4- Filiera industriale del legno di prossimità nel distretto
WP5- Riconversione energetica dell’area di Pietrafitta
WP6- Filiera dell’idrogeno verde nel distretto
WP7- Valorizzazione dei processi di transizione energetica nell’area di Pietrafitta
WP8- Valorizzazione dell’interconnessione dell’area di Pietrafitta
WP9- Valorizzazione dei processi di ricerca e innovazione nell’area di Pietrafitta

ART. 8 COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
Le manifestazioni di interesse presentate, verranno raccolte da Consenergia Green e successivamente verrà stipulata una lista
che rimarrà valida per tutta la durata del PNRR. Le idee proposte saranno sintetizzate in un documento progettuale in relazione
all’attuale proposta WOOD4GREENUMBRIA, che sarà adottato dai comuni aderenti come strumento programmatico. In
relazione alle opportunità della programmazione comunitaria e regionale, dalla lista dei partner saranno selezionati e contattati i
soggetti per proporre possibili collaborazioni pubblico-private. I comuni, individuando i loro referenti, con la collaborazione di
Consenergia Green e dei ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, procederanno alla selezione degli
operatori economici privati interessati in base ai seguenti criteri:
a. attinenza al progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”
b. tipologia di investimento
c. competenze
d. specifiche richieste e possibilità offerte dai bandi legati al PNRR e ai fondi comunitari diretti e indiretti previo avviso pubblico
ed ogni anno la procedura sarà riaperta nella medesima finestra temporale per aggiornare la lista e gli obiettivi progettuali.
Ogni anno la manifestazione potrà essere riaperta e reintegrata al fine di aggiornare le liste e continuare ad affinare la strategia
programmatica.
ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso.

ALLEGATI
- PROTOCOLLO D’INTESA PER UNA STRATEGIA INTERCOMUNALE DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI
DEI PAESAGGI DEL TRASIMENO MERIDIONALE E DELL’UMBRIA OCCIDENTALE
- PROPOSTA PROGETTUALE “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

