
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO PER SELEZIONARE LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
per la ricerca di un Facilitatore territoriale che supporti il Comune di Reggello nella

creazione di Comunità̀ Energetiche Rinnovabili per autoconsumo collettivo di cui
all’art. 42 bis della Legge 28 febbraio 2020, n.8.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

RENDE NOTO

Che intende avviare, in esecuzione della Mozione avente ad oggetto “Promozione delle Comunità
Energetiche” approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29.09.2022,una
ricognizione preliminare finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse di uno o più
soggetti, denominati FACILITATORI TERRITORIALI, in grado di svolgere tutte le azioni necessarie
per l’implementazione delle c.d. “Comunità Energetiche Rinnovabili” (di seguito: “CER”) quali nuovi
soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione
dell’autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, in fase
di recepimento. La ricognizione è orientata all’individuazione del soggetto Facilitatore in grado di:
- collaborare con il Comune di Reggello e con l’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. alla fase
di animazione territoriale propedeutica alla costituzione della Comunità Energetica sul territorio;
- fornire assistenza tecnica al Comune di Reggello per l’attuazione della comunità energetica;
- fornire assistenza tecnica ai cittadini, alle imprese e alle associazioni per la partecipazione attiva
alla comunità energetica;
- assistere tecnicamente il Comune di Reggello per la creazione della comunità energetica;
- predisporre, con il supporto dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A., uno studio di
fattibilità che individui i soggetti che andranno a formare i diversi cluster della Comunità
Energetica. Lo studio di fattibilità dovrà contenere anche la verifica formale, attraverso una istanza
al Distributore di rete, che i POD dei potenziali soggetti aggreganti (clienti finali e produttori) siano
connessi a reti elettriche di bassa tensione, alimentate dalla medesima cabina di trasformazione di
media/bassa tensione oppure alla stessa cabina primaria nel caso in cui le disposizioni di cui al
decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 199 fossero attuate con i previsti provvedimento del
Ministero della transizione ecologica e dell’Arera. Quanto sopra secondo le “Regole tecniche per
l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del GSE;
- assistere la Comunità Energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali,
nazionali, comunitari;



- assistere la Comunità Energetica nell’Energy management: contratti di fornitura di energia
elettrica a prezzi più bassi e prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili;
- implementare altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a ridurre i consumi
degli associati e la classe energetica degli edifici.
L’Amministrazione, a seguito delle candidature pervenute, si riserva la facoltà di attivare le
ordinarie e più confacenti procedure applicabili per la promozione, costituzione formale e avvio
delle attività delle CER in oggetto.

PREMESSA
L’ Amministrazione Comunale di Reggello intende stimolare e promuovere nel territorio comunale
lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che coinvolgano direttamente nel
processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione di comunità energetiche
rinnovabili (CER) e di sistemi di autoconsumo collettivo.
Nel quadro del Green Deal europeo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza supporta molteplici
interventi per la Transizione Ecologica diretti alle imprese innovative nel settore dell’economia
circolare, del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili e al fine di incrementare la
quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile promuove la diffusione di comunità
energetiche e di meccanismi di auto-consumo. Impulso normativo è ravvisabile già nella direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (c.d. RED II), la
quale, nel promuovere le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, detta un preciso indirizzo
agli Stati membri affinché «le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano
disposizioni volte all’integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per
l’autoconsumo»; la disciplina comunitaria ha introdotto il concetto di auto-consumatori di energia
da fonti rinnovabili, prevedendo che gli stessi possano associarsi agendo collettivamente o
costituendo comunità di energia rinnovabile. Le comunità energetiche sono, in sostanza, 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 Direttiva2018/2001/UE, volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è
stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (REC) 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. In attesa del completo recepimento della
Direttiva 2018/2001/UE la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto legge 30
dicembre 2019, n.162 consente 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.

Ciò premesso, si precisa quanto segue:



AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE
Comune di Reggello (FI) – Settore competente: Lavori Pubblici.
Responsabile del procedimento: dott. Stefano Sati Responsabile U.O. Ambiente Tel. 0558669265
Email: ambiente  @comune.  reggello  .fi.it Pec: comune.reggello  @postacert.toscana.it

OGGETTO DELLA PROCEDURA RICOGNITIVA
Il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, senza
alcuna forma di corrispettivo, finalizzata alla ricerca di soggetti (AGGREGATORI) in grado di
svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la costituzione di nuovi soggetti giuridici (CER)
cui parteciperà̀ anche l’Ente nelle forme consentite e ritenute idonee dalla normativa e dalla
emergente disciplina regolamentare dell’Authority di Mercato (ARERA), per la realizzazione di nuovi
impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da dedicare all’autoconsumo
energetico collettivo inteso come strategia che permette a un gruppo di soggetti di consumare,
immagazzinare e cedere alla rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, conseguendo in tal
modo economie sui propri costi di approvvigionamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In particolare si intende selezionare uno o più soggetti privati opportunamente qualificati, sia sul
piano tecnico-operativo che economico-finanziario, in grado di promuovere, organizzare, costituire
Comunità Energetiche che coinvolgano direttamente specifiche aree di utenza. Tali soggetti
dovranno svolgere, in prima istanza, le seguenti attività propedeutiche alla costituzione delle CER,
in collaborazione con l’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.:
- collaborare con il Comune di Reggello e con l’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. alla fase
di animazione territoriale propedeutica alla costituzione della Comunità Energetica sul territorio;
- fornire assistenza tecnica al Comune di Reggello per l’attuazione della comunità energetica;
- fornire assistenza tecnica ai cittadini, alle imprese e alle associazioni per la partecipazione attiva
alla comunità energetica;
- assistere tecnicamente il Comune di Reggello per la creazione della comunità energetica;
- predisporre, con il supporto dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A., uno studio di
fattibilità che individui i soggetti che andranno a formare i diversi cluster della Comunità
Energetica. Lo studio di fattibilità dovrà contenere anche la verifica formale, attraverso una istanza
al Distributore di rete, che i POD dei potenziali soggetti aggreganti (clienti finali e produttori) siano
connessi a reti elettriche di bassa tensione, alimentate dalla medesima cabina di trasformazione di
media/ bassa tensione oppure alla stessa cabina primaria nel caso in cui le disposizioni di cui al
decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 199 fossero attuate con i previsti provvedimento del
Ministero della transizione ecologica e dell’Arera. Quanto sopra secondo le “Regole tecniche per
l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del GSE;
- assistere la Comunità Energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali,
nazionali, comunitari;
- implementare altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a ridurre i consumi
degli associati e la classe energetica degli edifici.

TIPO DI PROCEDURA
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti privati, Enti e
operatori economici in grado di eseguire le azioni di sviluppo della CER e dei relativi progetti pilota.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni od
obblighi negoziali nei con-fronti del Comune di Reggello, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alle
eventuali successive procedure.

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto dovrà essere allegata una Relazione
tecnica-illustrativa da cui si evinca il possesso da parte del soggetto aggregatore di specifici
requisiti professionali di tipo tecnico-operativo ed economico-finanziario, nonché della disponibilità
di una piattaforma software necessaria per la gestione dei flussi energetici e informativi, dei report
conseguenti e della contrattualistica per la gestione dei rapporti tra i componenti della CER e tra
questi e i fornitori di servizi quali ECD, investitori, installatori, manutentori. I soggetti interessati
indicheranno le eventuali aree di utenza che intendono coinvolgere. Si richiede anche la
presentazione di un cronoprogramma degli adempimenti previsti e di un businessplan “tipo” per
quanto proposto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata tramite
PEC, all'indirizzo: comune.reggello@postacert.toscana.it entro il giorno 03.01.2023 alle ore 10:00.
La domanda completa di allegati dovrà pervenire tramite PEC con sottoscrizione digitale, riportante
la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la ricerca di un facilitatore territoriale che
supporti il Comune nella creazione di comunità energetiche rinnovabili per autoconsumo collettivo
di cui all’art. 42 bis della L.8/2020”.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure, sia di tipo negoziale
che pubblico. La valutazione delle candidature avverrà sulla base del curriculum presentato, dal
quale si desuma 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. L’Amministrazione, espletata la
presente ricognizione, provvederà a inviare idonea comunicazione formale in riscontro a coloro che
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.

AVVERTENZE
L’Amministrazione 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
Informativa Privacy (ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 679 e del Decreto
Legislativo del 30/06/2003, n. 196). I dati personali conferiti dai partecipanti al bando saranno
trattati dal Comune di Reggello per gestire le procedure inerenti all’ammissione al beneficio,
conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’informativa completa sulla privacy
è disponibile e scaricabile al seguente link : https://www.comune.reggello.fi.it/privacy. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità proprie del presente bando e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento europeo n.679/2016 e dalla
normativa vigente.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti telefonare/scrivere ai seguenti numeri/indirizzi mail:
- Stefano Sati 055 8669265 320 9650428 - ambiente  @comune.  reggello  .fi.it;

Il Responsabile del Settore LL.PP.
     Ing. Agostino Mastrangelo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente presso gli archivi comunali.”
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