MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI
E PRIVATI DISPONIBILI A COLLABORARE PER L'INNOVAZIONE, LA CRESCITA,
LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY DEL COMUNE DI
TITO.
PROGETTO “GREEN COMMUNITIES – SMART CITY - TITO”

1. Premessa
Nella Com. 363 del 20 giugno 2011 la Commissione europea ha definito
GREEN ECONOMY “una economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la
povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui
dipende la sopravvivenza del nostro pianeta” e successivamente in occasione
della Giornata mondiale dell'ambiente, il Programma delle nazioni Unite per
l'ambiente ha divulgato il seguente concetto di green economy: “un’economia
che produce benessere umano ed equità sociale, riducendo allo stesso tempo i
rischi ambientali e le scarsità ecologiche. Nella sua espressione più semplice,
un’economia verde può essere pensata come un’economia a basse emissioni
di anidride carbonica, efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente
inclusiva”.
La green economy, pertanto, non è un settore, un prodotto o un
comportamento, ma un cluster che informa l'insieme della società e costituisce
il contesto della futura competizione sociale, economica, politica. La green
economy non riguarda solo l’energia, ma l’insieme di tutte le dimensioni che
ineriscono le dotazioni infrastrutturali, il modo di produrre e consumare,
l’ambiente e il paesaggio, gli stili di vita e i comportamenti.
In quest'ottica l'Amministrazione Comunale di Tito intende considerare e
concretizzare, alcune delle principali linee di intervento e azione della green
economy che possono interessare vari ambiti quali:


promuovere e sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili (Piano energia), anche in coerenza con quanto
definito dal PAES approvato con D.G.C. n.10 del 02/07/2012;



promuovere l'agricoltura biologica, sostenibile e di filiera corta e
valorizzare le potenzialità di crescita della agricoltura di qualità;



incoraggiare politiche di efficienza innovativa dell’edilizia;



stimolare la diffusione di applicazioni che consentano significative
riduzioni dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici e privati;



favorire la realizzazione di reti di mobilità elettrica e/o promuovere e
adottare comportamenti di mobilità sostenibile;



programmare interventi di implementazione e diffusione di Green Public
Procurement;



promuovere e sviluppare le attività di contenimento e riciclaggio e
valorizzazione dei rifiuti anche in accordo alla metodica UNI EN ISO
14040;



migliorare l’efficienza del consumo energetico domestico;

Tali obiettivi non sono raggiungibili soltanto con interventi infrastrutturali e/o
tecnologici, ma implicano il pieno coinvolgimento del “fattore umano” ovvero la
partecipazione informata dei cittadini che permette di promuovere il

cambiamento dei comportamenti, e di conseguenza l’adozione di stili di vita
sostenibili.
Pertanto, il Comune intende favorire e promuovere la coprogettazione, la progettazione partecipata e coordinata, insieme ai
soggetti privati e pubblici che manifesteranno il loro interesse per la
realizzazione di percorsi di sviluppo al fine di elaborare una Strategia
in partenariato con istituzioni e associazioni e realtà socioeconomiche
locali e poter definire ed illustrare con chiarezza ed efficacia un
percorso che segue la catena logica “stato di fatto - problemi –
obiettivi – strategie - interventi - risultati attesi – valutazione in itinere
ed ex post” relativo alla gestione delle risorse ambientali e
all’economia verde.
2. Oggetto e motivazioni del Bando
SI INVITANO i soggetti pubblici e privati interessati ad aderire al processo di
sviluppo e progettazione partecipata ed integrata in qualità di partner del
progetto “GREEN COMMUNITIES – SMART CITY - TITO” in relazione al
compimento delle seguenti finalità:


sostegno all’avvio delle attività promuovendo la diffusione di
informazione e la promozione e valorizzazione delle esperienze messe in
atto;



investire risorse e progettualità nei campi delle energie rinnovabili,
nonché efficienza energetica, innovazione tecnologica;



riduzione del divario informativo e formativo dei cittadini e degli Enti,
individuazione di opportunità legate alla mobilità sostenibile,
certificazioni, gestione ambientale;



individuare start up e nuove imprese disponibili a testare nuovi prodotti,
nuovi processi e nuove tecnologie atte a migliorare la sostenibilità
ambientale e la vivibilità;



individuare opportunità di formazione e aggiornamento dei cittadini, degli
operatori e della Pubblica
amministrazione grazie alla eventuale
collaborazione con imprese ed Enti di ricerca.



analisi degli attuali consumi energetici da parte di enti locali e privati;
individuazione delle opportunità di miglioramento tecnologico e di
risparmio;



mappatura degli impianti da fonti energetiche rinnovabili presenti oggi
sul territorio e sviluppo di nuovi investimenti attorno in particolare a
idroelettrico e biomasse;



individuazione di opportunità di connessione dati tra nodi di rete e
sistemi sia tipo wired (fibra ottica) che wireless (rete cellulare pubblica
4G, ecc.), in vista degli investimenti del Piano banda ultralarga;



individuazione e installazione di spazi per la ricarica di veicoli elettrici
(auto e bici);



installazione di dispositivi nelle case per il controllo del flusso e del
consumo energetico, anche tramite dispositivi mobili;



installazione di Energy Storage System, batterie per l’accumulo di
energia;



analisi di mini e micro impianti per la produzione elettrica da fonti
rinnovabili: biomasse, eolico, idroelettrico;



Miglioramento dell’erogazione dei servizi alle comunità – trasporti, sanità,
assistenza, scuole – e individuazione di opportunità di riorganizzazione;



individuazione di strategie per il miglioramento del patrimonio edilizio
costruito, grazie anche a certificazioni energetiche;



promozione e ricerca di materiali e strumenti per il recupero edilizio di
spazi e immobili abbandonati.

3. Destinatari del Bando
Possono presentare la manifestazione di interesse:


Imprese, regolarmente iscritte e che perseguano statuariamente gli
obiettivi del presente bando;



Associazioni culturali, sociali e organizzazioni di volontariato
regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni di volontariato;



Ordini professionali;



Singoli cittadini o gruppi d'interesse locali
prioritariamente le finalità del presente bando;



Gli organismi della cooperazione;



Le fondazioni;



Gli enti di patronato;



Enti pubblici di ricerca



Altri Enti pubblici

che

condividano

che non abbiano in corso cause ostative ad intrattenere rapporti con la
Pubblica Amministrazione e con i Comuni dell’Associazione.
4. Le manifestazioni di interesse dovranno contenere:
1. Le caratteristiche del proponente;
2. Una sintetica illustrazione delle motivazioni alla base dell’interesse;
3. Un breve profilo (massimo due pagine) del soggetto proponente e delle
attività svolte, con l’indicazione di eventuali esperienze in operazioni
similari svolte e/o in essere - direttamente o indirettamente – in uno o più
campi individuati;
4. L'idea progettuale da proporre inerente gli ambiti di intervento definiti nel
presente bando.
5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice e in lingua italiana,
dovranno essere sottoscritte dal proponente e dovranno essere inviate a mezzo
raccomandata ----------- o posta elettronica ---------------

con il seguente oggetto:
“Progetto GREEN COMMUNITIES – SMART CITY - TITO ”, inderogabilmente entro
il 28/02/2018 per la prima finestra ed una seconda finestra da aprire il
01/06/2018 che terminerà il 31/07/2018.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere altresì allegate:


Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali forniti: I dati
personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno
trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti
alla tutela della riservatezza e dell’identità personale ai sensi del D. L.vo
n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente
bando.



Nome, numero di telefono, indirizzo postale e indirizzo e-mail del
referente del progetto.

6. Procedure e modalità di valutazione
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte alla valutazione
dell’Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, ne
verificherà la rispondenza ai propri obiettivi.
Il presente Bando costituisce esclusivamente un invito a manifestare
disponibilità e interesse nella realizzazione di iniziative nel settore
energetico rinnovabile, e più in generale a favorire processi che
alimentino la cosiddetta economia circolare.
La pubblicazione del presente Bando e la ricezione delle manifestazioni di
interesse non comportano per il Comune di Tito alcun obbligo o impegno, nei
confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
La presente indagine non è in alcun modo vincolante per il Comune stesso ed i
soggetti che risponderanno al presente avviso non matureranno alcuna
posizione di vantaggio o prelazione nell’ambito di future procedure, all’esito
della presente manifestazione non è prevista la formulazione di graduatorie di
merito o l’attribuzione di punteggi.
Con la mera consegna o invio delle manifestazioni di interesse e senza poter
pretendere alcun corrispettivo, i soggetti partecipanti autorizzano il Comune di
TITO ad utilizzare la documentazione allegata ai fini dello sviluppo dell’attività
orientativa di cui sopra, salvo diversa indicazione scritta da parte dei
proponenti, il Comune di TITO potrà pubblicare su internet o in pubblicazioni il
contenuto delle proposte pervenute.
Contatti e informazioni
Per le informazioni relative al Bando non comprese nel presente documento, è
possibile fare riferimento____________

