Invito alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di
fornitura di biomassa per le centrali di teleriscaldamento di Silandro,
Merano, Chiusa, Latzfons e Sesto.
Documento aggiornato al 25.03.2020
Procedura ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016
Si rende noto che la Alperia Ecoplus Srl, intende, quale centrale di committenza,
affidare il servizio di fornitura di biomassa per le centrali di teleriscaldamento di
Silandro, Merano, Chiusa, Latzfons, e Sesto mediante procedura ai sensi dell’art.
4 del D.Lgs. 50/2016 essendo la fornitura di biomassa esclusa, ai sensi dell’art.
11 comma 1 lettera b) numero 2 del D.Lgs. 50/2016, dall’applicazione del
medesimo Decreto Legislativo.
*** *** ***
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, si invitano tutti gli operatori economici, interessati
a essere invitati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a far pervenire
la relativa dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta digitalmente da un procuratore è
necessario allegare copia autentica della relativa procura.
La dichiarazione dovrà essere caricata sul portale elettronico di Alperia
raggiungibile tramite il seguente link: https://sourcing.alperiagroup.eu (bandi e
avvisi).
La Committente si riserva di non prendere in considerazione richieste carenti
delle dichiarazioni e/o pervenute oltre il suddetto termine e/o presentate con
modalità diverse da quella telematica.
La dichiarazione deve essere consegnata entro il termine perentorio indicato sul
Portale (Data di chiusura).
Sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati, si stabilisce che
saranno invitati al massimo 25 (venticinque) operatori economici.
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Qualora dovessero pervenire un numero di richieste di inviti superiore a 25, si
procederà, tramite sorteggio, all’individuazione di 25 concorrenti da invitare.
Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere
meramente informativo ed esplorativo in merito alla scelta dei concorrenti da
invitare alla procedura negoziata senza bando e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante all’espletamento della successiva procedura di gara.
Si riportano di seguito informazioni più specifiche sui prodotti richiesti, sui
requisiti di partecipazione alla gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo
di fornire alle imprese elementi utili di valutazione.
1. Oggetto
L’affidamento ha come oggetto il servizio di fornitura di biomassa per le centrali
di teleriscaldamento di Silandro, Merano, Chiusa, Latzfons e Sesto il cui
fabbisogno annuo è di circa 171.000 msr. Di questi, ca. il 90% viene acquistato
con questa gara d’appalto.
Il prodotto richiesto viene acquistato, a seconda delle singole necessità, sotto
forma finita (cippato) oppure sotto forma di tondame. I quantitativi annui sono
pari a ca. 56.000 msa di tondame e ca. 61.000 msr di cippato.
2. Durata
La fornitura dovrà essere effettuata per il secondo semestre del 2020, per gli anni
2021, 2022 e per il primo semestre del 2023.
3. Caratteristiche del prodotto
Il tondame dovrà essere privo di rami e aghi e dovrà essere composto soltanto
dai seguenti tipi di legna: abete rosso, abete bianco, larice, pino, rovere, faggio
o betulla.
A norma del D.Lgs. 152/2006, Allegato X, parte V, potrà essere fornito sotto forma
di cippato solo:
- materiale vegetale da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni
agricole non dedicate;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di
legno vergine non contaminato da inquinanti.
Pezzatura del cippato P45S secondo EN ISO 17225-4, non è invece ammesso
materiale triturato.
Se viene consegnato del materiale in forma di sottoprodotto, devono essere
rispettati i requisiti di cui all’art. 184-bis d.lgs. 152/2006.
Su richiesta della committente, ogni parametro dichiarato deve essere
comprovato con idonea documentazione.
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La zona di produzione della biomassa deve trovarsi all’interno di un raggio di 150
km dalla città di Bolzano e andrà indicata nella bolla di consegna.
4. Quantità e tempi di esecuzione
Il consumo annuo di biomassa, di ca. 171.000 msr, è un valore indicativo
essendo soggetto a variazioni dovute all’andamento della temperatura esterna,
alla qualità del cippato, allo stato dell’impianto e al numero di utenze.
La consegna del quantitativo di biomassa richiesto avverrà presumibilmente con
cadenza mensile a eccezione di quella da eseguire presso la centrale di Chiusa
ove, in ragione del volume di stoccaggio molto ristretto, la programmazione delle
forniture avverrà su base settimanale.
5. Requisito di partecipazione
Ai partecipanti verrà richiesto di dimostrare di aver fornito durante gli ultimi 5 anni
per almeno 3 anni una quantità annua che corrisponde all’ 80% del quantitativo
annuo previsto in questa gara d’appalto (cioè ca. 44.800 msa di tondame e
48.800 msr di cippato).
6. Prezzo
Il prezzo indicativo dell’intera fornitura ammonta a Euro 7.876.810,00
(settemilioniottocentosettantaseiottocentodieci/zero).
Si precisa che il prezzo di vendita della biomassa viene allineato nel tempo al
fine di adeguare il valore di vendita del bene all’andamento dei costi di accesso
ai servizi.
Per questo motivo viene effettuato un allineamento semestrale dei prezzi.
Di seguito si riportano i parametri considerati per l’allineamento del prezzo di
acquisto della biomassa:

Variazione incrementale percentuale

Fonte

prezzo del gasolio (fascia 2.000-5.000 litri incl. accisa di IRE – CCIAA
fabbricazione)
di BZ
variazioni dei costi di un operaio *
ISTAT
prezzo del cippato con corteccia (codice prod. 5.1.1070 listino
prezzi
all’
ingrosso)
prezzo dei tronchi di essenza dolce (codice prod. 5.1.1010 IRE – CCIAA
listino prezzi all’ ingrosso)
di BZ
* dati.istat – Sezione “Retribuzioni contrattuali per settore economico (Ateco)” –
“Retribuzione oraria e per dipendente” codice Ateco 022 utilizzo di aree forestali
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7. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione seguito sarà quello del prezzo più basso, da
determinarsi sulla base dei prezzi unitari offerti.
8. Chiarimenti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare un messaggio tramite
l’area “Messaggi” del portale elettronico di Alperia.

Johann Wohlfarter
Direttore Generale Alperia Spa

Im Sinne des GvD 82/2005 und nachfolgende Änderungen digital unterzeichnetes, informatisches Dokument.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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