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AVVISO
di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Vigonza (PD)
rende noto che,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 07.04.2021,
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U
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Comune di Vigonza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013627/2021 del 09/04/2021

per attività di consulenza/collaborazione finalizzato alla
costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili per autoconsumo collettivo
di cui all’art. 42 bis della L. n. 8/2020 nel Comune di Vigonza.

intende avviare, in conseguenza della direttiva UE/2018/2001 artt. 21 e 22 “Autoconsumatori e
Comunità di energia rinnovabile”, del D.L. n. 162/2019 “Decreto Milleproroghe” che sancisce
modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e per la
realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, della delibera di ARERA 318/2020/R/eel e del
D.M. MISE del 16.09.2020, e nelle more di una storica ed ancor più attuale sensibilità del Comune di
Vigonza verso sviluppi di sostenibilità ambientale, un percorso finalizzato a realizzare Comunità
Energetiche Rinnovabili che possano condividere l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili
all’interno del proprio territorio mediante processi di energy sharing.
Pertanto con il presente Avviso si ricerca un’impresa a cui affidare l’attività di
consulenza/collaborazione e supporto, al fine di realizzare una ricognizione preliminare finalizzata
alla definizione di uno studio di fattibilità ed alla successiva costituzione di una o più Comunità
Energetiche Rinnovabili.
In particolar modo si ricerca una società che abbia direttamente, ovvero attraverso il curriculum
professionale dei propri collaboratori, comprovata esperienza nel settore energetico, anche di
provenienza dei settori di Public Utility e che dimostri, nel proprio oggetto sociale, attinenza specifica
verso l’organizzazione, gestione, formazione e promozione nel settore energetico, con esplicito
riferimento all’energy sarin, oltre che al settore dei servizi per lo sviluppo di progetti di recupero
ambientale finalizzati anche alla produzione di energia mediante innovazioni smart.
L’incarico prevede una durata di anni tre dall’affidamento, ovvero coerente con il periodo transitorio
recepito dal D.M. MISE e dalle delibere ARERA e pertanto con possibilità di rinnovo per un periodo
definibile nel caso di necessità operative richieste per il completamento dell’attività.
Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto, debitamente sottoscritta in originale e
completa di eventuali allegati, dovrà essere inviata tramite pec, all'indirizzo:
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net, entro il giorno Lunedì 26.04.2021 - ore 13.00,
riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: “Manifestazione di interesse per il progetto di
costituzione della Comunità Energetiche Rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui all’art. 42 bis
della L. n. 8/2020”. La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.
Avvertenze
L’Amministrazione si riserva di affidare l’incarico ad uno o più partecipanti che abbiano
adeguatamente comprovato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. La/le Società
individuate, nel periodo dell’incarico, hanno la facoltà di intraprendere le azioni utili per verificare e
promuovere la nascita della/e comunità energetiche nel territorio comunale con particolare attenzione e
priorità per le comunità che prevedono il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale e dell’utilità
che quest’ultima può ricavare dalla costituzione dei nuovi organismi in argomento (riduzione dei
consumi energetici degli edifici ed impianti comunali, utilizzo di energie “rinnovabili”, messa a
disposizione del patrimonio per la produzione di energia rinnovabile, ecc.).
Il Comune si riserva di revocare l’incarico qualora, nello svolgimento dell’attività, la società non
rispetti i principi di moralità, libera concorrenza ed interesse pubblico a cui si ispira l’attività della
pubblica amministrazione.
Prima dell’affidamento verrà verificato il possesso dei requisiti di ordine morale e tecnico
professionale.
Nessun compenso è previsto per l’affidamento in argomento, se non il riconoscimento del patrocinio e
dell’eventuale collaborazione tecnica del Comune. La/le ditte individuate dovranno produrre con
frequenza almeno semestrale lo stato di avanzamento degli studi, ricerche e progetti al fine di
verificare il rispetto degli obbiettivi prefissati con il presente avviso.
Il Comune 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.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigonza e responsabile
del trattamento è il sottoscritto firmatario dell’avviso.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente: http://www.comune.vigonza.pd.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Settore: Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente
E-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
Tel. nn. 0498090240-241

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Arch. Alessandro Piva
(firmato digitalmente)
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