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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA GESTIONE DELL’ IMPIANTO DI COGENERAZIONE BIOGAS 

 

1. PREMESSA 

L’Ente Provincia di Caserta ha realizzato nell’ambito del Gestione del Nuovo Impianto di Discarica 

denominato “Marruzzella III” nel Comune di San Tammaro (CE), un impianto di cogenerazione 

biogas finalizzato alla produzione di energia elettrica. 

Con DD n. 118 del 17/06/2019, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata volturata al 

Consorzio Comuni Bacino SA2 in favore dalla GISEC S.p.A. in qualità di nuovo ente gestore. 

Nella discarica sono stati abbancati circa 2.3 ML di tonnellate di rifiuti urbani tal quale (poco) e 

frazione organica tritovagliata proveniente dallo STIR di S. Maria C.V. 

Attualmente la discarica ha esaurito la capacità di abbancamento. Non risulta eseguito il capping  

del piano sommitale. A seguito di alcune modifiche non sostanziali, che hanno permesso l’abbanco 

di ulteriori rifiuti rispetto al decreto autorizzativo originario, sono state modificate alcune quote del 

piano sommitale e pertanto la rete di captazione del biogas non risulta ultimata e quella già 

realizzata necessità di una manutenzione straordinaria per raggiungere la massima efficienza. 

L’impianto di cogenerazione della discarica di “Marruzzella III”, costituito da n° 3 motori della 

capacità di 1 MW/cadauno, non risulta funzionante e non è stato effettuato ancora il primo 

avviamento. 

L’impianto risulta connesso alla rete di scambio locale Enel ed è dotato di misuratore di scambio sul 

posto ma non risulta ancora attiva nessuna convenzione. La pratica amministrativa per la 

sottoscrizione della convenzione per la cessione in rete dell’energia elettrica prodotta non è stata 

mai perfezionata dal precedente gestore. 

 

2. FINALITA’ 

Con la presente procedura, la Gisec S.p.A. intende avviare una indagine esplorativa per individuare 

operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per la gestione dell’impianto su 

descritto. 
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Al concorrente si chiede di sviluppare un offerta che tenga conto di due ipotesi di gestione, la prima 

relativa alla gestione dell’impianto così come progettato (valorizzazione del biogas per la 

produzione di energia elettrica), la seconda ipotesi relativa ad un revamping dell’impianto in modo 

da produrre e cedere in rete il biometano. 

Per ogni ipotesi, il concorrente dovrà presentare uno studio di fattibilità che analizzi i seguenti 

aspetti: 

 Costi e tempi di realizzazione dei lavori di ripristino e completamento della rete di 

captazione biogas esistente; 

 Costi di adeguamento/revamping dell’impianto per la produzione del biometano; 

 Costi e tempi per la realizzazione della connessione alla rete dell’energia elettrica o del 

biometano prodotto; 

 Costi e tempi per la sottoscrizione della convenzione con l’ente di riferimento per la 

cessione dell’energia o del biometano prodotto; 

 Stima dell’energia elettrica o del biometano prodotto nell’arco di vita utile della discarica; 

 Stima ricavi; 

 Stima costi di gestione; 

 Royalty proposta. 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) che siano: 

a) in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice;  

b) iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l’attività specifica 

oggetto del presente procedura;  

c) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale per la gestione di tali impianti e di 

aver gestito almeno due impianti simili negli ultimi 10 anni. 

  

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

VALIDITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

La procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione 
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telematica DigitPA denominato piattaforma telematica, al quale è possibile accedere attraverso il 

punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://gisecspa.albofornitori.net, per la presentazione dell’offerta. 

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma telematica entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 01/03/2021 la documentazione richiesta al punto 2, la certificazione di 

avvenuto sopralluogo e l’illustrazione di una proposta operativa, che costituirà l’offerta, firmata 

digitalmente. 

Il rilascio degli attestati di sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico con il Gestore Geom. E. Bortone (tel. n. 3391810333, 

mail emilio.bortone@gisecspa.it). 

Il presente Avviso costituisce esclusivamente invito a manifestare interesse ai sensi dell'art. 1336 

del Codice Civile. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun 

obbligo o impegno della GISEC S.p.A. nei confronti dei soggetti interessati, né determina 

l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo la GISEC S.p.A. vincolata in alcun 

modo a formulare invito per l'affidamento del servizio di cui al presente avviso, il successivo 

affidamento sarà disposto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e delle procedure di 

evidenza pubblica, ovvero tramite procedura negoziata. 

La GISEC S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o 

modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, 

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai 

soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la restituzione della 

documentazione eventualmente già presentata. 

 

4. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ  

I Concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari, almeno 3 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste 

di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati 

https://gisecspa.albofornitori.net/
mailto:emilio.bortone@gisecspa.it
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alla procedura sempre attraverso la funzionalità “I Tuoi quesiti”, almeno 2 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Il presente avviso sarà reso pubblico per via telematica sul sito www.gisecspa.it sezione bandi. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. E. Bortone. 

 

Caserta, li 08.02.2020 


