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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la ricerca di un facilitatore territoriale che supporti il Comune nella creazione di comunità 

energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui all'art.31 del D.Lgs. n. 199/2021. 

 

 

Preso atto che la manifestazione di interesse pubblicata in data 25.01.2023 non ha ricevuto alcuna 

candidatura entro la data di scadenza del 01.02.2023 ore 12:00, si rinnova l’avviso riportando 

integralmente il precedente testo: 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende avviare, in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 79 del 28.11.2022 - " 
Costituzione  di comunità energetiche rinnovabili  ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e in 

attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 

Dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” una ricognizione 

preliminare finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti in grado di svolgere 

tutte le azioni preliminari necessarie per la implementazione delle c.d. "comunità energetiche 

rinnovabili" (di seguito: "CER") quali nuovi soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa 

nazionale di incentivazione e promozione dell'autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi 

della Direttiva Europea 2018/2001, come recepita dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199. 

 

La ricognizione è orientata all'individuazione di soggetti terzi in grado di: 

- Realizzare uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/EEL di 

ARERA, i cittadini; le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster; 

- Assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica; 

- Assistenza a cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità 

energetica; 

- Assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi 

regionali, nazionali, comunitari; 

- Assistenza alla comunità energetica nell'energy management: contratti di fornitura di energia 

elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER; 

- Altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a ridurre i consumi degli 

associati e la classe energetica degli edifici. 

 

L' Amministrazione, a seguito delle candidature pervenute, si riserva la facoltà di attivare le 

ordinarie e più confacenti procedure applicabili per la promozione, costituzione formale ed avvio 

delle attività delle CER in oggetto. 

 

Di che cosa si tratta? 

Le comunità energetiche sono, in sostanza, delle associazioni tra produttori e consumatori di 

energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa 

produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili. 

mailto:tecnico@comune.carbognano.vt.it
mailto:comune.carbognano@pec.it


 

COMUNE DI CARBOGNANO 

PROVINCIA DI VITERBO 

Area 3 – Lavori Pubblici/Patrimonio/Manutenzioni/Viabilità 

 
 

 

Piazza Castello, 18 – 01030 Carbognano (VT) - PI. / CF. 00219280567 Tel. 0761.614002  
 e-mail: tecnico@comune.carbognano.vt.it - PEC: comune.carbognano@pec.it  

 

La Direttiva 2018/2001/UE, volta a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è 

stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (REC) come entità giuridica 

prevede: 

- una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci o membri localizzati in prossimità 

dell'impianto di produzione (di proprietà o nella piena disponibilità della CER stessa),  

- l'aggregazione di persone fisiche, EELL, PMI, istituti di ricerca, istituti religiosi ed enti del 

terzo settore in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì 

obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il 

territorio su cui questa insiste. 

 

Il definitivo recepimento della Direttiva 2018/201/UE, avvenuto con il Decreto Legislativo 8 

Novembre 2021 n.199, in vigore dal 15 Dicembre 2021, avrà la sua completa attuazione con 

l'approvazione dei necessari decreti attuativi da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 

decreto. La disciplina darà la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di 

produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l'energia auto prodotta, con l'obiettivo di 

fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende 

che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la 

povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando cosi anche i consumatori 

più vulnerabili. 

 

Ciò premesso, si precisa quanto segue. 

 

1) AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE 

Comune di Carbognano 

Settore competente: SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco Giovagnoli; 

Pec: comune.carbognano@pec.it 

 

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA RICOGNITIVA - Descrizione 

Il procedimento ha per oggetto l'acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, senza 

corrispettivo, finalizzata alla ricerca di soggetti in grado di svolgere tutte le azioni preliminari 

necessarie per la costituzione di nuovi soggetti giuridici (CER) cui parteciperà anche l'Ente nelle 

forme consentite e ritenute idonee dalla normativa e dalla emergente disciplina regolamentare 

dell'Authority di Mercato (ARERA), per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili per 

la produzione di energia elettrica da dedicare all'autoconsumo energetico collettivo inteso come 

strategia che permette a un gruppo di soggetti di consumare, immagazzinare e cedere alla rete 

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di 

approvvigionamento. 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In particolare si intende selezionare un soggetto privato che: 

1. fornisca assistenza tecnica al comune per l' attuazione della Comunità Energetica; 
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2. fornisca assistenza tecnica al cittadino, PMI, associazioni per la partecipazione attiva alla 

comunità energetica; 

3. Sensibilizzi e promuovi il modello di Comunità Energetica 

4. Sia disponibile a mettere a disposizione il proprio know-how per partecipare ad assemblee 

pubbliche, seminari, incontri con altri enti locali, regionali, nazionali; 

5. Elabori un'ipotesi di atto costitutivo; 

6. Elabori un'ipotesi di regolamento. 

  

 

4) TIPO DI PROCEDURA 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Carbognano, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

alle successive procedure. 

L'Amministrazione, espletata la presente ricognizione, provvederà ad inviare idonea comunicazione 

formale in riscontro a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

 

5) RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA  

Alla domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto (Mod. Allegato A) dovrà essere 

allegata una relazione tecnica illustrativa da cui si evinca il possesso da parte del soggetto 

aggregatore di specifici requisiti professionali di tipo tecnico operativo. Si richiede anche la 

presentazione di un cronoprogramma degli adempimenti previsti e di un sommario business plan 

per quanto proposto. 

 

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta in originale, 

dovrà essere inviata in uno dei seguenti modi: 

- consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo del Comune  con attestazione di avvenuta 

ricezione; 

- raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o 

mediante agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio Protocollo sopraccitato; 

- tramite pec, all'indirizzo comune.carbognano@pec.it. 

entro il giorno 10 Febbraio 2023 ore 12:00. 

 

La domanda, completa di allegati, dovrà pervenire tramite PEC con sottoscrizione digitale o in 

busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la 

dicitura: "Manifestazione di interesse per la partecipazione a progetti di costituzione delle comunità 

energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021" 

 

7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE 
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I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell'avviso, che la presentazione della 

candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 

8) AVVERTENZE 

L' Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 

valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell'avviso, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Responsabile dell’Area 3 LL.PP. Manutenzioni 

Arch. Marco Giovagnoli 
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