Annesso n.1

PROGETTO GNL
Formulazione delle Proposte di progetto.

Linee Guida
1. Ciascuna Proposta di progetto si riferisce alla realizzazione del Deposito GNL di
cui alla proposta approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e
coerente con le tavole tecniche allegate al bando.
2. Ciascun Proponente può presentare, singolarmente o congiuntamente, una sola
Proposta di progetto.
3.

Ciascuna Proposta di progetto è redatta in lingua italiana. Essa contiene almeno i
seguenti elementi:
a) dati generali del progetto (tra cui titolo e acronimo, proponenti);
b) dati dei proponenti (tra cui l’indicazione della natura giuridica, la descrizione
degli elementi per la qualificazione tecnico-scientifica );
c) descrizione dell’accordo tra i proponenti, sottoscritto o da sottoscrivere);
d) sintesi del progetto;
e) descrizione generale del progetto e principali obiettivi attesi;
f) inquadramento del Progetto nello stato dell’arte (novità e originalità dei risultati
perseguiti, con riferimento allo stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie
relative al settore/ambito);

4. Il piano dovrà schematicamente e motivatamente indicare i seguenti elementi da
valutare nella comparazione, in base ai quali verranno parametrati i valori di
punteggio, assegnati secondo lo schema di seguito riportato:

a) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso ai terminal
per gli utenti e gli operatori interessati, siano essi clienti che
fornitori.
valutazione max 10 punti, di cui:
-

pt.7 per l’accessibilità a potenziali clienti destinatari (sia
Armatori che Fruitori retroportuali presso le baie di carico);

-

pt.3 per l’accessibilità a potenziali fornitori.

b) obbiettivi di traffico, parametrati in m3/ anno di GNL movimentato
nel terminal, per ognuno degli anni della concessione
valutazione max 20 punti

c) Impegno a fornire un ciclo completo di operazioni nella gestione
del deposito costiero GNL/Baie di carico/parcheggio Autobotti, e di
assicurare la continuità operativa nella gestione del deposito e delle
baie di carico.
valutazione max 20 punti

Le istanze per una durata della concessione diversa da 30 anni saranno
considerate inammissibili ed escluse dalla procedura di gara.

In merito agli indicati criteri di valutazione tecnica dovrà essere esplicitata la modalità di
validazione dei risultati attesi.
Le dichiarazioni rese formeranno parte integrante del piano operativo allegato a titolo
concessorio, con clausole risolutive del rapporto concessorio o penalità in caso di mancato
rispetto, come disciplinate nel paragrafo 2.a.1) del bando di partecipazione.

