
Allegato “A” 
 
BANDO DI GARA PER IL COFINANZIAMENTO FINALIZZATO AL LA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A BIOGAS DI PICCOLA TA GLIA 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova – SETTORE AMBIENTE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITA’ PORTUALE  – Servizio Inquinamento, 
Piano Rifiuti, Energia - tel. 0376 401727; fax 0376 401460 – indirizzo:via don Maraglio 4, 
46100 Mantova 
 
2. Oggetto del bando: COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A BIOGAS DI PICCOLA TAGLIA (di potenza fino a 300 
kW) 
 
3. Riferimenti:  
- DGR n. 19839 del 16/12/2004 - “Legge Regionale 14 marzo 2003, n.2 – Approvazione 

dello schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) - Progetto Fo.R.Agri. 
Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova”; 

- DGP n. 20 del 03/02/2005 - “Presa d’atto Sottoscrizione Accordo Quadro Sviluppo 
Territoriale - Progetto Fo.R.Agri.”;  

- DGR 3191del 29 03 2012-05-20; 
- DGP 88 del 22.06.2012 
 
4. Modalità di presentazione:  
a) Termine ultimo di ricevimento delle domande: 60 gg dalla pubblicazione della 

manifestazione d'interesse - ore 12 del 15/02/2013; 
b) Soggetti ammessi a partecipare:  

impresa individuale; 
� società agricola; 
� società cooperativa; 
� impresa associata. 

ubicate nel territorio della provincia di Mantova 
 

c) Le domande di partecipazione al bando, che dovranno essere presentate secondo 
le modalità descritte al punto 7 del Disciplinare, vanno recapitate per posta all’indirizzo di 
cui al punto 1;  
 
5. Importo complessivo a disposizione 
Sono disponibili complessivamente euro 160.000,00. Eventuali residui verranno 
reimpiegati dalla Provincia di Mantova per iniziative a sostegno delle fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico. 
 
6. Modalità di selezione:  
Nei successivi 15 gg dalla data di scadenza del bando la commissione appositamente 
costituita prenderà in esame le domande di partecipazione, ne valuterà la coerenza con 
quanto prescritto nel disciplinare e predisporrà la relativa graduatoria. In base al maggior 
punteggio raggiunto verrà pertanto individuato l’azienda che beneficerà del 
cofinanziamento per la fornitura ed installazione di un impianto a biogas di piccola taglia 
(potenza nominale inferiore a 300 kW). 
La graduatoria finale verrà pubblicata sulla pagina web della Provincia di Mantova 
all’indirizzo : www.provincia.mantova.it nella sezione “Bandi – Concorsi – Contributi; 
sezione “Bandi per altri contributi”; 


