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Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Comunità 
Energetica Rinnovabile di cui all’art. 42 bis del DL 162/2019 

 

Il Comune di Val Brembilla 

 
RENDE NOTO 

 
che intente acquisire, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 81 del 15 giugno 2022 con cui il Co-

mune ha deliberato di intraprendere il percorso volto alla creazione di una c.d. “Comunità Energe-

tica Rinnovabile” (di seguito: “CER”), una ricognizione finalizzata all’acquisizione di manifestazio-

ni di interesse alla partecipazione CER partecipata dal Comune di Val Brembilla. 

Tale soggetto sarà costituito nelle forme riconosciute dalla vigente normativa nazionale di in-

centivazione e promozione dell’autoconsumo energetico, già comprese fra gli obiettivi della Di-

rettiva Europea 2018/2001 e disciplinate dall’art. 42bis, DL 162/2019 e dai relativi provvedimenti at-

tuativi. 

La ricognizione è orientata all’individuazione di soggetti e/o cittadini e/o attività esistenti sul terri-

torio comunale, di consumatori di energia elettrica da rete (operatori economici, Enti pubblici, 

privati, abitazioni, condomini, artigiani, commercianti, PMI,) e/o produttori dotati di impianti da 

fonti rinnovabili aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla normativa vigente che inten-

dano associarsi alla costituenda CER. 

In relazione alla attuale disponibilità di edifici di proprietà comunale e di tutti gli altri edifici esi-

stenti sul territorio Comunale, verrà effettuato uno studio di fattibilità volto all’individuazione di 

superfici da utilizzare per l’installazione di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione della 

costituenda CER, studio di fattibilità che verrà realizzato dalla Società CERESS srl unitamente 

all’Università di Bergamo, su base volontaria, con modalità completamente autonoma rispetto 

all’azione degli uffici comunali e senza alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale. 

CERESS srl ha già provveduto ad incontrare la cittadinanza e gli operatori economici del territo-

rio di Val Brembilla per una serata informativa in data 29/06/2022 e si è resa inoltre disponibile 

per ulteriori serate informative nei confronti dei Cittadini e degli operatori economici esistenti 
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sul territorio del nostro Comune. 

Consumatori locali e Produttori locali otterranno in tal modo vantaggi sia dal punto di vista eco-

nomico che ambientale, portando a livelli ottimali dal punto di vista finanziario il rapporto produt-

tore consumatore, e portando a livelli ottimali dal punto di vista ambientale il rapporto produzio-

ne-distribuzione-consumo dell’energia prodotta. La costituenda CER è pensata quindi nell’ottica 

del vantaggio reciproco, mediante il consumo dell’energia prodotta in loco, e mediante economie 

di scala più estesa sarà la comunità, maggiore il vantaggio per ciascun partecipante.  Tali evidenze 

saranno contenute nello studio di fattibilità di cui al punto precedente. 

Ciò premesso, si precisa quanto segue. 

 

1) AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE 

Comune di Val Brembilla 

Settore competente: Tecnico/Manutentivo 

Dirigente: arch. Lorenza Rebucini 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile 

del Procedimento è l’arch. Lorenza Rebucini 

 

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA RICOGNITIVA 

Descrizione 

Il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature, su base volontaria, per la partecipa-

zione alla costituzione di un soggetto giuridico senza finalità di lucro nelle forma di Ente del Terzo 

Settore (ETS) ( Associazione, Consorzio, Cooperativa) cui parteciperà possibilmente anche l’Ente 

nelle forme consentite dalla normativa, per l’istituzione di una o più Comunità Energetiche a 

Fonte Rinnovabile; nella neo costituita CER parteciperanno gli  impianti di produzione elettrica 

fotovoltaica sugli immobili di cui alle premesse, ai fini dell’autoconsumo collettivo oggetto di re-

gime incentivante di durata ventennale, nonché eventuali altri impianti nell’area di riferimento 

della costituenda CER. 

La CER è un soggetto giuridico:  
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• che permette di produrre, scambiare, stoccare e vendere energia da fonti rinnovabili 

all’interno e all’esterno della comunità stessa;    

• che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente con-

trollato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili, la cui energia è nella disponibilità della comunità; 

• i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, commercianti, arti-

giani, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione 

che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non co-

stituisca l’attività commerciale e industriale principale; 

• i cui azionisti o membri siano titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche sotte-

se alla medesima cabina di trasformazione (medesima cabina primaria); 

• avente come oggetto sociale prevalente (riscontrabile dallo Statuto o dall’Atto costitutivo) 

l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi 

azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. 

Secondo quanto previsto dall’art. 42bis, DL 162/2019, possono fare parte della costituenda CER per-

sone fisiche, piccole e medie imprese che siano titolati di un punto di consegna allacciato alla me-

desima cabina primaria del sito come sopra individuato. La partecipazione alla comunità di energia 

rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. 

La manifestazione di interesse riguarda la partecipazione alla CER come proposta con il presente 

avviso. È comunque fatta salva la possibilità per i soggetti interessati di proporre statuti o moda-

lità organizzative o convenzionali alternative che in tal caso saranno valutate comparativamente 

rispetto a quella proposta. 

L’acquisizione delle candidature per la costituzione della CER avviene al fine della partecipazione 

alla “Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinno-

vabili”, procedura promossa da Regione Lombardia, la cui intera documentazione è reperibile al 

link della seguente pagina: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-

energia/efficientamento-energetico/manifestazione-d-interesse-presentazione-progetti-comunit-
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energetiche-rinnovabili-RLV12022026663 

(copiare e incollare il link nel proprio browser) 

 

3) DURATA 

Secondo quanto previsto dall’art. 42bis, DL 162/2019, la partecipazione alla CER è a tempo indeter-

minato, ma è possibile recedere in ogni momento dalla CER. 

 

4) QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

Il quadro progettuale e quello economico di riferimento saranno rappresentati nello studio di fat-

tibilità che verrà redatto in seguito alla raccolta delle adesioni conseguenti alla presente manife-

stazione di interesse, che è oggetto di pubblicazione e comunicazione in data 03/10/2022. 

La presentazione dello studio di fattibilità da parte di CERESS al Comune di Val Brembilla sarà ef-

fettuata in tempi tali: 

A) da permettere il rimando dei contenuti dello studio di fattibilità a tutti coloro che avranno ade-

rito con la propria candidatura 

B) da permettere la partecipazione al relativo Bando della Regione Lombardia “Manifestazione 

d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili,” di cui al prece-

dente punto n. 2, in scadenza il 30/12/2022 

  

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti privati, Enti e sog-

getti economici (ditte individuali o società, imprese, cooperative, artigiani, commercianti, liberi 

professionisti, Uffici) regolarmente iscritte alla CCIAA, in forma attiva, ed in possesso dei seguenti 

requisiti tecnici e generali: 

 

 Essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica relativo ad un POD (punto 

di consegna) passivo o attivo (specificare) ubicato in area limitrofa al sito individuato 

(medesima cabina primaria); 
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 Sottoscrivere la richiesta volontaria di adesione ad un nuovo soggetto giuridico nella 

forma di ETS, in associazione con l’Ente e con terzi cointeressati, per la costituzione di una 

CER avente le finalità esposte come disciplinate dalla normativa e la regolamentazione 

vigente riconducibile all’art.42 bis DL 162/2019, secondo il modello di cui in allegato. 

 

All’atto della presentazione della manifestazione di interesse il soggetto candidato dovrà dichiara-

re, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., il pos-

sesso di tutti i requisiti richiesti con copia di una fattura recente di fornitura energia elettrica rela-

tiva al centro di consumo o di produzione e consumo (POD) da candidare alla CER. 

I soggetti partecipanti alla ricognizione dovranno poi autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta e nei documenti allegati, 

per le finalità connesse alla presente procedura. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse in allegato, debitamente sottoscritta in originale, insieme ai moduli 

per il trattamento dei dati personali, anch’essi debitamente sottoscritti, dovranno essere inviati in 

uno dei seguenti modi: 

➢ consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo nella sede municipale del Comune di Val 

Brembilla, sita in largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n. 1; 

➢ raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato 

o mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo sopraccitato; 

➢ tramite pec, al seguente indirizzo: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di 

gestione del presente avviso ex art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 

Le candidature potranno essere presentate entro il 31/10/2022, pena la non ammissione alla proce-

dura. 

  

7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPA-

ZIONE 
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I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della can-

didatura sarà soggetta a controllo sulla sussistenza dei requisiti di cui alla disciplina normativa e 

regolamentare a seguito della quale verranno attivate le procedure di costituzione della CER. 

Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma si in-

tende acquisire il più̀ ampio ventaglio di candidature per la partecipazione alla costituenda CER. 

L’Amministrazione, a seguito di verifica della documentazione che verrà eseguita dalla società Ce-

ress srl, invierà comunicazione formale in riscontro a coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d’interesse. Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 42bis, DL 162/2019, la 

partecipazione alla CER è a tempo indeterminato, ma è possibile recedere in ogni momento dalla 

CER. 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val Brembilla. Per 

una più completa disamina e informazioni accurate sull’informativa privacy visitare la pagina all’uopo 

predisposta al seguente indirizzo: https://www.comune.valbrembilla.bg.it/informative-sulla-privacy 

 

9) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Val Brembilla dal 03/10/2022 al 02/11/2022. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Ufficio Tecnico /Manutentivo, Comune di Val 

Brembilla dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, tel. 0345 330011, interno 2, oppure  

Uffici di Ceress srl, cell. n. 3398106816. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          TECNICO MANUTENTIVO 
                 Arch. Rebucini Lorenza 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa” 
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