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COMUNE DI BARETE 
www.comune.barete.aq.it  e-mail: barete@comune.barete.aq.it pec:comune.barete.aq@legalmail.it 

Piazza del Duomo n.1, 67010 Barete (AQ)  . 0862/ 976235   Fax  0862/ 975041 – C.F./P.IVA 0148360662 
 

UFFICIO TECNICO  

Barete, 14 novembre 2022 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  PROGETTAZIONE  

di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti 

rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia - sub-misure A2.3 e 

A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR.  

  

Con il presente avviso il Comune di Barete, in qualità di comune capofila della C.E.R. costituita con 

D.C.C. n. 34 del 31.10.2022, intende svolgere un’indagine di mercato conformemente alle Linee Guida n. 4 

di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera 1097 del 26 ottobre 2016, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento dell’incarico di progettazione in oggetto specificato ed alla conseguente partecipazione al 

Bando, pubblicato con Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022,  per la “presentazione di progetti, da 

parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di 

sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, 

anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia (sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo 

Nazionale Complementare al PNRR)”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio potenzialmente interessati, in 

modo non vincolante per l´Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni 

giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Barete, che si riserva la possibilità di 

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

successiva fase per l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

L’avviso è rivolto agli operatori iscritti al registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri 

Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto. 

 

1. OGGETTO DELL´APPALTO 

Le caratteristiche del servizio richiesto saranno dettagliate nell'invito a presentare offerta. 

In sintesi, con Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022, è stato pubblicato il Bando (sub-misure A2.3 e 

A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR) finalizzato all’erogazione di contributi per la 

valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali locali dei crateri 

2009 e 2016, attraverso la progettazione e la realizzazione di impianti da F.E.R. (fonti energetiche 

rinnovabili) su aree e immobili pubblici o in uso pubblico ovvero immobili, impianti e infrastrutture 

energetiche private, anche localizzati in aree o nuclei industriali, con lo scopo di agevolare le 

configurazioni per la condivisione dell’energia in tutte le sue forme.  

Ai sensi dell’Art. 2 (Soggetti ammissibili ai contributi) del succitato Bando, sono ammesse le Comunità di 

Energie Rinnovabili in via di costituzione (di seguito CER) di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021,         

n. 199, in ogni configurazione giuridica ammissibile dall’ordinamento, tra cui quelle di associazione  
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riconosciuta, fondazione, consorzio, società cooperativa di capitali, purché partecipate da almeno uno 

dei soggetti identificati al comma 1 dell’Art. 2. 

Pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31 ottobre 2022, è stata costituita 

l’associazione tra i comuni Barete - Cagnano – Pizzoli, comuni facenti parte del territorio colpito dai sismi 

2009 e del 2016 e territorialmente compenetranti al fine di partecipare al Bando in epigrafe, approvando, 

altresì,  lo schema di convenzione associativa ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 267/2000 ed individuando quale 

Comune capofila, il Comune di Barete. 

Premesso quanto sopra, l’Amministrazione Comunale di Barete intende acquisire le manifestazioni 

d’interesse da parte di operatori economici ai fine di costituire un elenco di professionisti dal quale  

attingere  per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con eventuale opzione 

di ampliamento dell’incarico per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, del collaudo ed iter della connessione elettrica, relativamente all’intervento 

in oggetto. 

Si ribadisce, quindi, che il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato, non 

costituisce avvio di procedura di gara ed finalizzato alla formazione di un elenco. 

Le prestazioni richieste sono descritte nell’Art. 5 del Bando (sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale 

Complementare al PNRR) pubblicato con Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022, e sono di seguito 

sinteticamente e non esaustivamente elencate: 

➢ assistenza tecnico-scientifica e socio-scientifica nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti, ivi comprese le 

attività connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e all’accettabilità sociale;  

➢ realizzazione degli impianti di produzione, distribuzione e condivisione dell’energia;  

➢ realizzazione di nuovi impianti, repowering e/o revamping e distribuzione e condivisione di energia; 

➢ impianti di cogenerazione o trigenerazione, inclusa la rete di teleriscaldamento se presente; 

➢ realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi; 

➢ realizzazione di sistemi di accumulo termico/elettrico; 

➢ lavori per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi;  

➢ lavori per la realizzazione dei sistemi di gestione dei flussi energetici;  

➢ Svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi di Soggetto Referente (rappresentante 

della comunità energetica) nei confronti del GSE per conto della comunità stessa per l'ottenimento dei 

benefici economici previsti dalle norme e della loro ripartizione ai membri della comunità secondo i 

criteri definiti nello statuto. 

 

2. CORRISPETTIVO 

L’importo complessivo della progettazione con eventuale opzione di ampliamento dell’incarico per la 

direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del collaudo 

ed iter della connessione elettrica, potrà essere definito soltanto a seguito dell’ammissione della richiesta 

di contributo, secondo i criteri di cui all’Art. 7 del Bando (sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale 

Complementare al PNRR) pubblicato con Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022, e pertanto, soltanto 

a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale Sisma 2016 (nell’apposita 

sezione bandi, fondo Complementare PNRR Aree Sisma 2009-2016, https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-

sisma-2009-2016, come esplicitato nel comma 12 del medesimo Art. 7 del Bando. 

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L´Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d´invito a 

formulare un'offerta economica a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d´interesse, 

nel rispetto dell’art. 36 del codice degli appalti e delle successive modifiche introdotte dall’art. 1 comma 1 

del dl 76/2020 e dall’art. 51 del dlgs 77/2021. 
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Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione del presente avviso, non pervenga alcuna manifestazione 

d’interesse, o abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura meno di tre operatori, si 

procederà all’individuazione dei soggetti provvisti dei requisiti richiesti a cui inviare la lettera di invito. 

 

4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, comma 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle 

ipotesi di esclusione di cui all´articolo 80 del Codice. 

Ai sensi dell´articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì in 

possesso dei requisiti descritti ed esplicitati nel Modello A - manifestazione di interesse e 

autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente avviso. 

 

5. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 

14, d.lgs. 50/2016. 

 

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D´INTERESSE 

La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso 

(Modello A - manifestazione di interesse e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di idonea procura. 

La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità 

del sottoscrittore, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, tramite 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: 

comune.barete.aq@legalmail.it 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto 

munito di procura. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all´Albo pretorio on-line del Comune di Barete e sul sito internet 

istituzionale dell´Ente www.comune.barete.aq.it. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

IL RESPONSABILE 

f.to Ing. Tiziano Di Benedetto 


