
      Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Vicchio” 

Indagine esplorativa per l’individuazione di un operatore economico cui affidare l’incarico di 

“Global partner” per la gestione tecnica ed amministrativa “CER Vicchio” 

L’associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Vicchio”, con sede in                                                               

Vicchio (FI), via Garibaldi n.1, c.f. 90034900481 a mezzo della presente indagine esplorativa, 

intende procedere all’individuazione di un Operatore Economico cui affidare l’incarico di “Global 

partner” per la gestione tecnica ed amministrativa della Comunità Energetica Rinnovabile stessa 

(la “CER Vicchio”). 

Il periodo di affidamento del servizio in questione è di anni 6 rinnovabile per ulteriori 6. L’attività 

del “Global Partner” avrà ad oggetto i seguenti profili: (a) gestione amministrativa della CER, (b) 

rendicontazione delle spese e dei ricavi della CER, (c) stesura e registrazione dei bilanci della 

CER, (d) gestione delle assemblee dei soci della CER, (e) gestione dei rapporti istituzionali con 

il GSE, compreso la gestione della tariffa incentivante, (f) gestione dei rapporti con istituzioni 

regionali e nazionali, (g) coordinamento con le altre CER istituite sul territorio nazionale, (h) 

supporto nella individuazione di partners a cui i soci della CER possano affidarsi per la 

progettazione, l’installazione e il finanziamento degli impianti, (i) supporto nella individuazione 

di partners a cui i soci della CER possano affidare il supporto tecnico-manutentivo e ogni altro 

servizio promosso dalla CER. 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici previsti dall’articolo 45 

del d.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

A. REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE: 

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, per l’esercizio dell’attività oggetto del presente avviso (settore delle energie 

rinnovabili). 

B. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI 

Comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili ed, in particolare, nella gestione 

di Comunità Energetiche Rinnovabili CER desumibile dal curriculum aziendale che dovrà 

essere allegato all'istanza. 

Elaborazione di una proposta tecnico-economica per la gestione della CER Vicchio quale 

“Global Partner” per l'intera durata del rapporto. La proposta dovrà indicare il costo annuo di 

gestione e le modalità di erogazione di tale importo (ad esempio se mediante trattenuta o 

pagamento diretto). 

Elaborazione di un progetto di sviluppo della CER Vicchio che tenga conto degli aspetti 

caratterizzanti del territorio del Comune di Vicchio e le aree limitrofe facenti capo alla 

medesima cabina primaria. In particolare il progetto dovrà fissare specifici obiettivi di 

sostenibilità ambientale, dimensionamento della CER (ipotizzando un bilanciamento tra 

famiglie ed aziende) e lotta alla povertà energetica. 

Elaborazione di un regolamento specifico per la gestione della CER Vicchio che utilizzi un 

criterio di ripartizione razionale dell'incentivo tra produttore, consumatore e prosumer 

attraverso l'uso di un algoritmo in grado di tutelare gli interessi degli associati dalla variabilità 

del costo dell'energia. Detto regolamento dovrà prevedere la possibilità di destinare parte 

dell'incentivo alla lotta alla povertà energetica e alle famiglie a basso reddito. 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti per i quali sussistano e cause di esclusione 

previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 



Ai fini della valutazione delle offerte pervenute la CER Vicchio potrà avvalersi del supporto 

tecnico di professionisti indicati dal Comune di Vicchio e dall'Associazione Energia e Comunità. 

Sempre ai fini della valutazione sono individuati i seguenti criteri di premialità in relazione alle 

proposte tecnico-economiche pervenute: 

• disponibilità alla realizzazione di impianti che entreranno a far parte della CER Vicchio su 

richiesta dei singoli soci 

• comprovata esperienza nella gestione di CER già costituite sul territorio nazionale 

• disponibilità a realizzare e manutenere una rete di colonnine di ricarica elettrica che entrerà a 

far parte della CER Vicchio 

I soggetti interessati potranno inviare la propria migliore offerta a partire dalle ore 00:00 del 

22/02/2023 entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10/03/2023 allegando: 

− Istanza di partecipazione datata e firmata dal rappresentante legale della società o da 

soggetto delegato alla firma (allegato A) 

− Visura CCIAA aggiornata e curriculum dell’offerente 

− documenti indicati alla lettera B del presente avviso (proposta tecnico-economica, 

progetto di sviluppo, bozza di regolamento). 

Tale documentazione sarà inviata esclusivamente tramite la PEC aziendale al seguente indirizzo: 

comune.vicchio@postacert.toscana.it 

La CER Vicchio valuterà le offerte pervenute per l’individuazione del Global Partner della CER, 

con espressa riserva di non procedere alla stipula del contratto con alcuno degli offerenti qualora 

le offerte pervenute non risultassero congrue od accettabili. 

Il presente avviso sarà pubblicato e consultabile sui siti dei soci della CER Vicchio: Comune di 

Vicchio e Associazione Energia e Comunità. 

Eventuali richieste di chiarimento di natura tecnico-amministrativa potranno essere inoltrate 

all'indirizzo cer@comune.vicchio.fi.it; 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A: Istanza 

        Spett.le 

Comunità Energetica Rinnovabile 

Vicchio 

Via Garibaldi, 1 

50039 Vicchio (FI) 

comune.vicchio@postacert.toscana.it  

OGGETTO: Istanza di partecipazione all'indagine esplorativa per l’individuazione di un 

operatore economico cui affidare l’incarico di “Global partner” per la gestione tecnica ed 

amministrativa “CER Vicchio” 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e 

residente in ............ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in 

qualità di ............................... dell’operatore economico ................................................................ 

con sede legale in ..................... via ................... sede operativa in .........................via 

....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n. .................. 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto:  via …………………… n. ….. Località ………………….. CAP ……………… 

telefono ...............................................        e-mail (PEC) ………................................... 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 

DICHIARA 

1. che l'operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

◦ dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

◦ dei requisiti di idoneità professionale previsti nell'avviso; 

◦ requisiti di capacità tecnico-professionale previsti nell'avviso; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la CER Vicchio che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

 

…................................ lì …......................... 

TIMBRO E FIRMA 

 


