Comune di MORANO CALABRO
prov. Cosenza
_______________________________________
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI
ALLA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “300 Tetti Fotovoltaici" per la diffusione degli impianti fotovoltaici incentivati in
“conto energia”
DM 19.02.2007 RISERVATO SOCIETA’ ITALIANE ED ESTERE ESCO
Premessa
La presente manifestazione di interesse è atta all’identificazione dei soggetti idonei allo sviluppo
del progetto “300 tetti fotovoltaici” per la realizzazione e l’installazione di impianti fotovoltaici.
Negli obiettivi e nelle linee guida della programmazione 2007-2013, inseriti nel nuovo Quadro
Comunitario di Sostegno, approvati dal Consiglio Europeo secondo i dettami di Lisbona, è stata
attribuita una forte connotazione ambientale con il Consiglio Europeo di Goteborg del 2001 e viene
fissato l’obiettivo di prevenire e promuovere i cambiamenti economici di trasporto e di
telecomunicazione, l’energia e la tutela dell’ambiente.
La Commissione Energia del Comune di Morano calabro ha preso atto che il nostro comune è a
forte vocazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Le fonti rinnovabili rappresentano pertanto una delle priorità delle politiche energetiche della
commissione e dell'amministrazione comunale che si vuole anche dotare al più presto di un Piano
energetico comunale.
Il DLgs n°387 del 29/12/2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
intende promuovere e favorire la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sull’intero
territorio nazionale.
Il Comune di Morano Calabro con il progetto “300 tetti fotovoltaici” intende promuovere, il
fotovoltaico attraverso un sistema caratterizzato da trasparenza, rapidità d’istruttoria delle domande
presentate e dalla semplicità nella modulistica per accedere al sistema degli incentivi; inoltre
garantirà che il processo di installazione degli impianti rispetti i migliori standard europei.
Manifestazione di interesse
ART.1
(Il progetto)
1. Il progetto “300 tetti fotovoltaici” è atto a promuovere nel territorio comunale di Morano
Calabro la produzione di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica, la diffusione della
cultura di autoproduzione e lo sviluppo della generazione distribuita, nonché lo snellimento delle
procedure amministrative per il finanziamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il
successivo ottenimento delle tariffe incentivanti introdotte dal “conto energia” (D.M. 19/02/2007).
2. Il progetto “300 tetti fotovoltaici” coinvolge tutto il territorio comunale e le società operanti nel
settore delle energie rinnovabili. Il progetto si concretizza essenzialmente in una convenzione
denominata “Convenzione 300 Tetti Fotovoltaici”, per la realizzazione di sistemi fotovoltaici
“chiavi in mano” a privati, imprese, condomini, basata su un accordo tra: società del settore delle
energie rinnovabili (soggetto attuatore) ed il comune di Morano Calabro.
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La presente manifestazione di interesse individua il potenziale soggetto attuatore da coinvolgere
nelle fasi successive del progetto “300 tetti fotovoltaici”.
ART.2
(Requisiti soggettivi del soggetto attuatore)
1. Possono fare richiesta di adesione alla presente manifestazione di interesse le società italiane ed
europee E.S.Co (Energy Service Company) accreditate presso l’Autorità dell’Energia Elettrica e
del Gas ai sensi della Deliberazione n. 103/2003 e successive modifiche e che hanno ottenuto
l’approvazione da parte dell’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas di almeno una richiesta di verifica
e certificazione dei risparmi energetici conseguiti attraverso i progetti realizzati nell’ambito dei
DD.MM. del 20/07/2004 che abbiano pertanto, una provata esperienza professionale come Esco
ART.3
(Descrizione del progetto)
1. La fase iniziale del progetto prevede, attraverso la presente manifestazione di interesse,
l’identificazione del potenziale partecipante che potrà accedere alle fasi successive del progetto.
2. Al termine del processo di selezione dei partecipanti, sarà siglata la “Convenzione 300 Tetti
Fotovoltaici” che prevederà, attraverso opportune modalità, l’assegnazione al soggetto attuatore
delle richieste degli impianti fotovoltaici provenienti da tutto il territorio comunale che saranno
realizzati a cura e spese dello stesso soggetto attuatore.
3. Il progetto dovrà essere supportato da un’ampia campagna di comunicazione ed informazione a
cura del soggetto attuatore.
ART.4
(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)
1. La pubblicazione della presente manifestazione di interesse avviene:
 sul sito istituzionale del Comune di Morano Calabro: www.comunemoranocalabro.it
 all’Albo Pretorio del Comune di Morano Calabro.
2. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo di
partecipazione, disponibile sul sito del comune di Morano Calabro ed allegato alla presente
manifestazione di interesse.
La trasmissione delle domande dovrà avvenire a mano o raccomandata A/R in busta chiusa sulla
quale va specificato, a pena esclusione, il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione di
Interesse “300 tetti fotovoltaici” – non aprire”, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 29/12/2009, all’Ufficio Protocollo – sito in Piazza Giovanni XXIII– Morano Calabro –
Cosenza. In caso di consegna a mano delle domande verrà rilasciata apposita ricevuta dall’Ufficio
Protocollo. In nessun caso il comune di Morano Calabro risponderà del mancato o ritardato recapito
delle domande.
3. Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate, a pena di inammissibilità, le seguenti
informazioni:
Ragione Sociale;
Anno di inizio attività;
Fatturato degli ultimi 3 anni;
Lavori svolti con aziende o enti di primaria importanza
Eventuali attestazioni e certificazioni aziendali
Possesso di titoli di efficienza energetica riconosciuti dall’ AEEG
ART.5
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(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)
1. Si provvederà a redigere la graduatoria con il supporto tecnico di componenti della Commissione
Energia nonché del Responsabile del Procedimento assegnando a ciascun soggetto partecipante un
punteggio compreso tra 0 e 100 punti sulla base delle informazioni fornite e con le seguenti
modalità di applicazione dei punteggi:
 Provata esperienza professionale della Esco max 50 punti
 Esperienza con clienti di grandi dimensioni max 30 punti;
 Attestazioni e certificazioni: max 10 punti;
 Possesso di titoli di efficienza energetica riconosciuti dall’AEEG max 10 punti
ART.6
(Comunicazione della graduatoria ed adesione al progetto)
1. Si provvederà alla trasmissione della graduatoria ai soggetti partecipanti dandone comunicazione
entro 15gg. dalla determina dirigenziale dell’approvazione della medesima;
2. Entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta ammissione alla stipula della
Convenzione previamente inviata, il soggetto partecipante è tenuto a confermare l’adesione al
progetto mediante formale comunicazione ed a sottoscrivere la relativa Convenzione con questo
ente;
ART.7
(Esclusione dalla partecipazione)
1. Costituisce causa di esclusione:
a. La mancanza dei requisiti richiesti all’art. 2;
b. La presenza di situazioni di conflitto di interesse del soggetto partecipante, comunque accertate
dal Comune di Morano Calabro;
c. Il mancato completamento della procedura di adesione ed il mancato rispetto delle scadenze
stabilite dall’art. 6 comma 2;
2. Nel caso di esclusione o rinuncia del soggetto vincitore ammesso si procederà con lo scorrimento
della graduatoria dei soggetti partecipanti ed utilmente collocati nella medesima.
ALLEGATO:
Domanda di partecipazione.

Morano Calabro, 30/11/2009
FIRMA
f.to Ing. Domenico MARTIRE
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