
COMUNE DI GAGLIANO ATERNO 

(Provincia di L’Aquila) 

Via del Municipio – 67020 

Tel. 0864 797401 – Fax  0864 238007 – e-mail info@comunegaglianoaterno.it - P.I. 00212360663 
 
 

Prot. n. 2970 del 12/10/2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA 
INSTALLARESUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 

 
Con DECRETO N. 17/PNC del 19 settembre 2022 del Commissario Straordinario del Governo per 
laricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessatidall'eventosismicodel24agosto2016,On.Avv.GiovanniLegninièstatoapprovatoilBando“Pe
rlapresentazionediprogetti,dapartedientipubbliciedamministrazioni,ancheinpartenariatoconleimp
rese,aifinidellarealizzazionedisistemicentralizzatidiproduzioneedistribuzioneintelligentedienergia
e/ocaloredafontirinnovabili,ancheattraversocomunitàenergeticheperlacondivisionedell’energia”. 

 
Nei comuni dell’Appennino colpiti nel 2009 e nel 2016, ed in anticipo rispetto alle misure attese 
dal Pnrr nazionale, è pronto a partire il piano per il finanziamento dei nuovi impianti di 
produzione dell’energia rinnovabile e promuovere la condivisione della produzione e dei consumi 
tra enti pubblici, imprese e cittadini. 

 
Il bando del programma “NextAppennino”, finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr 
per le aree sisma, mette a disposizione dei comuni e degli enti territoriali dei due crateri sismici 68 
milioni di euro per favorire la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili; 

 
Il Comune di Gagliano Aterno con Manifestazione di Interesse approvata con delibera di giunta n. 6 
del 18.03.2022 ha avviato la fase istitutiva delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); 

 
tra le operazioni preliminari cui è tenuta l’amministrazione si rileva l’evidenza della 
manifestazione d’interesse per l’individuazione dell’operatore economico incaricato della 
progettazione dell’intervento; 

 
che in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, ai sensi dell’art. 51 del decreto 
legge31 maggio 2021, n. 77, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, gli affidamenti dei 
servizidi progettazione possono essere conferiti da parte dei Soggetti ammissibili ai contributi, in 
via diretta, ai sensi e nei limiti di valore previsti dall’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, come convertito in legge. 

 
 

A TAL FINE INVITA 
 

TUTTI I SOGGETTI PUBLLICI, PRIVATI E GLI OPERATORI ECONOMICI A PARTECIPARE, 
ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA INSTALLARE SULLE 
COPERTURE DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE PER UNA 
SUPERFICIE, AD ORA, DI CIRCA 1.000 MQ 

 
ART.1 DEFINIZIONI 
ai fini della presente procedura si definisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili sono quelli fotovoltaici; 

 
Requisiti di ammissione. 
Tutti gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse devono: 

 Avere sede in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 Dichiarare i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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 Il progettista deve avere le competenze adeguate a svolgere quanto richiesto secondo i 
requisiti dettati dalla normativa vigente; 

 Dimostrare comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili, ai fini della 
valutazione dei criteri di cui al successivo art. 5; 

 
ART.2 OPERE DA REALIZZARE 
Progettazione di Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico, 
compatibili con le aree urbane; 

 
ART.3 OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Il presente avviso prevede la disamina delle manifestazioni d'interesse di operatori economici, 
le cui proposte verranno selezionati i soggetti con i quali, in una fase successiva, ove 
ammessi a finanziamento del bando del programma “NextAppennino”, sarà affidata la 
progettazione degli impianti fotovoltaici, in via diretta, ai sensi e nei limiti di valore previsti 
dall’art. 51 deldecreto-legge31 maggio2021, n. 77, come convertito in legge. 

 
Sono ammesse solo le tipologie di impianti da collocare sui tetti degli immobili in 
disponibilità del comune, la cui superficie complessiva stimata è pari, ad ora, a mq 1.000 
circa. 

 
ART.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

1. Fatturato globale per servizi analoghi, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso, per dimensioni di impianti almeno pari a due volte quello 
oggetto del seguente avviso; 

2. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione di impianti fotovoltaici; 
3. scheda di almeno 5 lavori progettati della stessa tipologia e caratteristiche dell’intervento 

inoggetto; 
4. possesso delle certificazioni pertinenti rispetto all’incarico in oggetto. 

 
ART.6 ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Il comune autorizza gli operatori interessati a prendere visione preventivamente dei luoghi 
oggetto del presente avviso. 
Il comune si onera di utilizzare proprio personale per affiancare gli interessati durante i 
sopralluoghi d’ispezione delle coperture di cui in oggetto. 

 
ART.7 ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO. 
Tutti gli operatori che intendano partecipare alla presente manifestazione di interesse possono 
effettuare il sopralluogo presso l’area indicata nel presente avviso. Tutti gli oneri occorrenti per la 
progettazione e le richieste di autorizzazioni di qualsiasi tipo saranno a totale carico 
dell’operatore aggiudicatario, senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente. 

 
ART.8 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Per partecipare alla presente procedura, i soggetti in possesso dei requisiti indicati,  possono far 
pervenire la propria manifestazione di interesse corredata da una copia del documento d’identità 
in corso di validità del sottoscrittore, al seguente indirizzo: 
Comune di Gagliano Aterno, Via Municipio, snc 67020, Gagliano Aterno(AQ); 
Detta domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite P.E.C all’indirizzo: 
comunegaglianoaterno@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 
novembre 2022. 
La manifestazione d’interesse, che potrà essere prodotta anche come raggruppamento tra più 
soggetti, dovrà essere corredata da: 
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a) domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, 
riportante le generalità del richiedente, forma giuridica della società, partita IVA e 
codice fiscale; 

b) dimostrazione di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali; 

c) documentazione attestante l’elenco dei principali lavori analoghi eseguiti; 

d) curriculum professionale dei soggetti responsabili della gestione della struttura; 

e) fotocopia certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA. Dal quale 
risulti, tral’altro, l’attività svolta dall’impresa e che la stessa non si trovi in stato di 
fallimento o di liquidazione coatta o di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo e l’indicazione dei legali rappresentanti. 

Il Comune si riserverà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla manifestazione di 
interesse o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa 
alriguardo. 

 

ART.9 ESTREMI DI PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Gagliano Aterno, 
nonché sul sito web del Comune stesso: https://www.comune.gaglianoaterno.aq.it  

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Bellei – tel. (+39) 0864797401 int. 4 

ART.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
I dati dei quali il Comune di Gagliano Aterno, titolare del trattamento, entra in possesso a seguito 
del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - codice in 
materia di protezione dei dati personali. I dati forniti dall’Operatore economico saranno raccolti e 
trattati per le finalità di gestione della selezione e per l’eventuale rapporto conseguente alla 
stessa. 

 

Il RUP 
F.to Ing. Massimiliano Bellei 
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