
COMUNE DI POMARETTO 
Provincia di Torino 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTION E PER 20 ANNI DI 
UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE ALIMENTA TO A CIPPATO DI 
LEGNA DI POTENZA TERMICA GLOBALE PARI A 570 KWt CON  POTENZA 
ELETTRICA PARI A 198 KWe  
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Pomaretto quale comune capofila ha partecipato alla manifestazione di 
interesse aderendo al Programma PAR FSC 2007-2013, Asse III - Linea d'Azione 2. 
"Messa in sicurezza dell'ambiente montano" - realizzazione del progetto "Sviluppo 
della filiera bosco energia" mediante la presentazione di un progetto integrato con il 
Comune di Massello che prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione da 
collegare alla rete di teleriscaldamento comunale producendo energia da fonte rinnovabile e 
coinvolgendo diversi soggetti privati per la fornitura di massa legnosa e alcune ditte del 
settore per la realizzazione dei singoli interventi di cui si compone la filiera; 
 

- la regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste- ha istruito la proposta di filiera Bosco Energia, presentata dal Comune di Pomaretto 
in qualità di capofila, denominata “LEGNO D’OC Sostenibilità Forestale ed Energia” 
ritenendo la proposta ammissibile a finanziamento assegnando un contributo di € 
200.000,00 suddivisa in € 160.000,00 al Comune di Pomaretto ed € 40.000,00 al Comune di 
Massello; 

 
- il progetto complessivo prevede oltre alla costruzione della centrale a cippato di legna, la 

realizzazione delle opere di difesa spondale sul torrente Germanasca e della strada di 
collegamento che dovranno essere realizzate a cura della ditta Partner per poi essere cedute 
al Comune di Pomaretto; 

 
- è stato approvato il progetto preliminare dell'opera per un costo complessivo di € 

1.221.000,00 individuato dalle seguenti voci di spesa: 
 

Arginatura torrente:   €  168.000,00 
Strada comunale   €    50.000,00 
Basamento impianto   €    43.000,00 
Edificio prefabbricato   €    80.000,00 
Piazzali e viabilità interna  €    30.000,00 
Macchinari e impianti   €  850.000,00 

 
- ai fini della partecipazione al bando è stata approvata una Convenzione tra il Comune di 

Pomaretto e la ditta ECORELL POWER per l’installazione e la gestione dell’impianto di 
cogenerazione; 

 
- che entro il 15 giugno 2015 occorre presentare alla Regione Piemonte il progetto definitivo 

dell'intervento 
 



EVIDENZIATO  che è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale di procedere 
all’espletamento di tutte le attività necessarie all’attuazione di un’indagine di mercato mediante 
avviso esplorativo, da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati alla realizzazione della suddetta opera - o di eventuali proposte alternative purché 
rientranti nei criteri e nei limiti fissati dal progetto "Sviluppo della filiera bosco energia" citato - 
attraverso gli strumenti di partenariato pubblico-privato come previsti e disciplinati dal vigente 
Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
RILEVATO ALTRESÌ CHE  la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con uno 
degli strumenti di cui sopra non grava sul cosiddetto Patto di Stabilità; 

 
 

INVITA 
 

Gli operatori economici interessati, a presentare a questa Amministrazione aggiudicatrice, 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione dell’opera in 

oggetto, denominata “REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTIONE PER 20 ANNI DI 

UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE ALIMENTA TO A CIPPATO DI 

LEGNA DI POTENZA TERMICA GLOBALE PARI A 570 KWt CON  POTENZA 
ELETTRICA PARI A 198 KWe”, con trasferimento a titolo di corrispettivo della somma di € 

160.000,00. 

Questa Amministrazione è comunque disponibile a valutare EVENTUALI PROPOSTE 

ALTERNATIVE  purché rientranti nei criteri e nei limiti fissati dal progetto "Sviluppo della 

filiera bosco energia" citato. 

 

Con il suddetto avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e per questo motivo 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che comunque si riserva di 
dare seguito e corso alla concretizzazione dell’iniziativa, coi tempi e nelle more dei 

regolamenti vigenti, accertate la praticabilità operativa e la convenienza economica della 

stessa. 

 

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTER ESSE. 
  

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto interessato, ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

dello stesso. 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 
  

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo quanto previsto al punto precedente, dovranno 
pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 21/04/2015 attraverso una delle 
seguenti modalità: 

• con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Pomaretto, P.zza della  Libertà n. 1, 

10063 Pomaretto (To), indicando sulla busta la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 

REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTIONE PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO 

DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE ALIMENTATO A CIPPATO  DI LEGNA DI 
POTENZA TERMICA GLOBALE PARI A 570 KWt CON POTENZA ELETTRICA PARI 
A 198 KWe”; 

• via fax al numero 0121.803719 indicando nell’intestazione “Manifestazione d’interesse per 

REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTIONE PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO 
DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE ALIMENTATO A CIPPATO  DI LEGNA DI 
POTENZA TERMICA GLOBALE PARI A 570 KWt CON POTENZA ELETTRICA PARI 
A 198 KWe”; 

• tramite PEC all’indirizzo pomaretto@cert.ruparpiemonte.it indicando nell’oggetto della mail 

“Manifestazione d’interesse per REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTIONE PER 

20 ANNI DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA E CALO RE ALIMENTATO A 
CIPPATO DI LEGNA DI POTENZA TERMICA GLOBALE PARI A 570 KWt CON 
POTENZA ELETTRICA PARI A 198 KWe ” ; 

• consegna a mano presso la sede del Comune di Pomaretto, P.zza della  Libertà n. 1, 10063 

Pomaretto (To), indicando sulla busta la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 

REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, GESTIONE PER 20 ANNI DI UN IMPIANTO 
DI PRODUZIONE ENERGIA E CALORE ALIMENTATO A CIPPATO  DI LEGNA DI 

POTENZA TERMICA GLOBALE PARI A 570 KWt CON POTENZA ELETTRICA PARI 
A 198 KWe”. 

 

In tutti i casi, qualora gli interessati intendano sviluppare PROPOSTE ALTERNATIVE, 

dovranno allegare anche una sommaria descrizione delle principali caratteristiche tecniche ed 

economiche del progetto contenuta in massimo quattro pagine formato A4. 

 

La presente procedura ha rilevanza a soli fini ricognitivi, pertanto è da escludere 

qualsivoglia rilevanza precontrattuale e/o contrattuale del presente  avviso  di 
manifestazione di interesse. 

 

 



TUTELA DELLA PRIVACY  
  

I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del DLgs 

30.06.2003 n. 196 (Codice in materia del trattamento dei dati personali) e s.m.i. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
  

Si informa infine che il progetto preliminare è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Pomaretto e che il responsabile  del procedimento è il Sindaco - Danilo Breusa. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale del Comune di Pomaretto: 

http://www.comune.pomaretto.to.it, e all’Albo Pretorio on-line del Comune stesso. 

 

 

Pomaretto, 31 marzo 2015 

Il Responsabile del Servizio 

Il Sindaco 

f.to in originale - Danilo Breusa 


