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Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di società operanti nel settore 
energia e professionisti del settore amministrativo che intendono partecipare al 
processo di sperimentazione di modelli innovativi e replicabili di gestione delle 
Comunità Energetiche Rinnovabili. 
 
Il Comune di Solza, mediante la pubblicazione del presente avviso, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza, intende avviare 
una manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti operanti nel settore energia e 
professionisti del settore amministrativo che intendono partecipare al processo di 
sperimentazione di modelli innovativi e replicabili di gestione delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili (CER). 
Il progetto non sarà in capo comune, il quale fungerà solamente da ente aggregatore e 
potrà in seguito associarsi alla CER, ma verrà gestito dalla futura CER ancora da formare 
che, tramite l’attività delle aziende/professionisti interessati, verrà strutturata ed acquisirà i 
necessari membri sul territorio.  
 
1. Contesto di riferimento. 
Le comunità energetiche sono 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. 
 
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 (CER) come 
entità giuridica prevede: 

● Una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità 
dell’impianto di produzione (di proprietà della CER stessa), 

● L’aggregazione di persone fisiche, EE.LL. e PMI 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. 

 
La legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto “Milleproroghe” decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, dà fin da subito 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 così anche i consumatori più vulnerabili.  
 
Il Decreto Legislativo n° 199 “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“, recepisce la direttiva europea sulla promozione dell’uso di rinnovabili 
(nota come REDII) e, con l’obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del paese, 
coerentemente con i target europei verso la neutralità climatica al 2050, definisce “gli 
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strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari 
per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili 
al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 
22 aprile 2021, n. 53″. 
 
2. Obiettivi. 
Il quadro normativo offre la possibilità ai comuni, in quanto possibili produttori e 
consumatori, anche mediante la creazione di CER, di farsi promotori presso cittadini e 
imprese di un progetto economico, sociale e ambientale condiviso. 
Al fine di sviluppare appieno le potenzialità insite nel ruolo dei comuni si ritiene necessario 
avviare progetti pilota di comunità energetiche rinnovabili con l’obiettivo di sperimentare 
piattaforme tecnologiche che permettano l’adozione di modelli di gestione complessi volti 
al miglioramento dell’efficienza energetica, l’accettabilità sociale, la penetrabilità nel 
mercato e soddisfare al meglio i bisogni di comunità, cittadini, amministrazioni pubbliche. 
Le comunità energetiche rinnovabili verranno dimensionate in funzione degli obiettivi 
sperimentali di questa iniziativa. 
 
3. Destinatari del presente avviso. 
Le disposizioni del presente avviso sono rivolte a soggetti operanti nel settore energia, 
amministrativo, contabile e di assistenza tecnica che intendono partecipare ai progetti 
pilota di sperimentazione. 
 
4. Risorse. 
Il progetto non sarà in capo al comune, il quale fungerà solamente da ente aggregatore 
e potrà in seguito associarsi alla CER, ma verrà gestito dalla futura CER ancora da formare 
che, tramite l’attività delle aziende/professionisti interessati, verrà strutturata ed acquisirà i 
necessari membri sul territorio. 
Le prime fasi del progetto prevederanno: 

- Organizzazione di incontri pubblici per presentare alla cittadinanza la CER. 
- Creazione di un sondaggio da sottoporre al territorio, per verificare l’interesse della 

popolazione/imprese a riguardo di una partecipazione alla CER. 
- Definizione di incontri preliminari per strutturare  la condivisione di informazioni tra 

professionisti ed aziende del settore interessate all’iniziativa, allo scopo di 
identificare una forma giuridica/amministrativa adeguata alla creazione di una 
CER localizzata nel comune di Solza. 

 
La gestione pratica delle varie fasi del progetto verrà presa in carico a titolo gratuito dai 
soggetti interessati, i quali metteranno a disposizione le loro dotazioni strumentali e strutturali 
per quanto possibile/necessario. 
Tempi e modi di esecuzione delle varie fasi verranno concordati con il comune di Solza, 
che a sua volta potrà partecipare attivamente. Nello specifico, il comune metterà a 
disposizione a titolo gratuito, per lo svolgimento delle prime fasi sopra riportate, gli spazi di 
incontro a sua disposizione (sala civica, cortile del Castello Colleoni).  
 
5. Tempistica. 
I soggetti manifestano il proprio interesse entro il 17/10/2022 secondo le modalità di cui al 
punto 6. 
 
6. Modalità di partecipazione. 
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I soggetti interessati manifestano la volontà di aderire alla sperimentazione compilando e 
inviando il modulo di adesione, indicando le soluzioni tecnologiche/amministrative che 
intendono sperimentare, a mezzo PEC da trasmettere all’indirizzo 
protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu e per conoscenza alla mail 
attilio.agazzi@comune.solza.bg.it 
 

entro il 17/10/2022 ore 18.00. 
 
Saranno valutate le prime 3 (tre) manifestazioni di interesse pervenute per settore di 
competenza omogeneo (energia, amministrazione e contabilità, assistenza tecnica etc.), 
in rigoroso ordine cronologico, verificando la coerenza con gli scopi illustrati nel presente 
avviso pubblico. 
La valutazione delle candidature avverrà sulla base della presentazione inviata, dalla quale 
si potrà desumere anche la comprovata esperienza e competenza nel campo della 
promozione, costituzione formale e avvio delle attività delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili. 
 
Si ribadisce che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale 
e non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi, ma si intende acquisire il più 
ampio ventaglio di candidature in merito alla qualifica di Facilitatore delle CER. 
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