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BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI ALLA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OPERAZIONE FOTOVOLTAICO” 

(per la diffusione di impianti fotovoltaici incentivati in “Conto Energia” – DM 
19.02.2007) 

 
 

Premessa 
 

1. Il presente bando è finalizzato alla identificazione dei soggetti idonei allo sviluppo 
del Progetto “OPERAZIONE FOTOVOLTAICO” per la fornitura ed installazione di 
impianti fotovoltaici.  

2. Le fonti rinnovabili rappresentano, secondo la Commissione Europea, una 
componente sempre più importante all’interno del mix energetico dei Paesi 
dell’Unione (in occasione del Consiglio Europeo dell’8-9 marzo 2007, i Capi di Stato 
e di Governo dei Paesi membri dell’UE hanno confermato il proprio impegno a 
limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai 
livelli preindustriali e a conseguire una riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990, tra l’altro attraverso un 
incremento del 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili); 

3. l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, AESS Modena, sin 
dalla sua nascita, grazie al finanziamento SAVE erogato dall’Unione Europea, ha il 
compito di promuovere la cultura energetica, di diffondere le buone pratiche nel 
settore dello Sviluppo Sostenibile e in particolare dell’efficienza energetica e delle 
fonti rinnovabili. Con il nuovo sistema di incentivi varato dal Governo Italiano nel 
2007 per promuovere la diffusione del fotovoltaico in Italia, AESS Modena intende 
farsi promotrice, assieme a Geovest srl, di un progetto che faciliti una maggiore 
copertura fotovoltaica presso i cittadini residenti negli 11 comuni di competenza 
Geovest srl (Comuni di Anzola nell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel 
Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese, Finale Emilia, Nonantola e Ravarino).   

4. AESS Modena e Geovest srl intendono promuovere il fotovoltaico attraverso una 
procedura caratterizzata da trasparenza e semplicità nella modulistica per accedere 
al sistema di incentivi. AESS Modena verificherà inoltre che il processo di 
installazione degli impianti rispetti i migliori standard europei.  

5. Nel contesto dell’iniziativa “Operazione Fotovoltaico” AESS Modena e Geovest 
srl non svolgono alcun ruolo di intermediazione ma di semplici facilitatori 
dell’incontro tra domanda ed offerta relativamente all’implementazione di impianti di 
produzione di energia rinnovabile sul proprio territorio. 

 
Bando 

 
Art. 1 (Il progetto “Operazione Fotovoltaico”) 

 
1. Il progetto “Operazione Fotovoltaico” è atto a promuovere sul territorio degli 11 

Comuni in cui opera Geovest srl la produzione di energia elettrica attraverso la 
tecnologia fotovoltaica, la diffusione della cultura di auto-distribuzione e lo sviluppo 
della generazione distribuita, nonché lo snellimento delle procedure burocratiche 
per il finanziamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il successivo 
ottenimento delle tariffe incentivanti introdotte dal “Conto Energia” (DM 19.02.2007 
e s.m.i). 
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2. Il progetto “Operazione Fotovoltaico” coinvolge il territorio degli 11 Comuni in cui 
opera Geovest srl, il sistema bancario territoriale e le società operanti nel settore 
delle energie rinnovabili. Il progetto si concretizza essenzialmente in una 
Convenzione denominata “Convenzione Operazione Fotovoltaico”, per la 
realizzazione di sistemi fotovoltaici “chiavi in mano” destinati a privati ed imprese, 
basata su un accordo tra ditte operanti nel settore delle energie rinnovabili (di 
seguito indicate anche “soggetti attuatori”), l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile di Modena, AESS Modena (di seguito indicata anche “soggetto 
proponente”) e gli istituti del sistema bancario locale (qui di seguito indicati come 
“soggetti finanziatori”). 

3. il presente bando individua i potenziali soggetti attuatori. 
 
 

Art. 2 (Requisiti soggettivi dei soggetti attuatori) 
 
1. Sono ammesse a partecipare al presente bando le società italiane ed europee, 

quali: 
a) Società operanti nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili; 
b) E.S.Co. – Società di Servizi Energetici. 
 

2. Tali società saranno ammesse se: 
 

a) dimostrino di avere all’attivo, sul territorio regionale, l’esecuzione di installazioni 
fotovoltaiche allacciate alla rete e incentivate tramite “Conto Energia” (DM 
28/07/2005 e DM 19/02/2007), pari ad almeno 20 impianti oppure pari a 1 MWp 
di potenza nominale complessiva (in entrambi i casi da attestare tramite relative 
copie di richieste di tariffe incentivanti al GSE, Gestore Servizi Elettrici); 

b) presentino, limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 20 kWp, 
allegandola al Modulo di Partecipazione (Allegato A), una garanzia di 
producibilità degli impianti oggetto del presente Bando per un periodo pari ad 
almeno 10 anni; 

c) dimostrino, limitatamente alla tipologia di impianti di cui alla lett. b),  di essere 
titolari di un sistema di gestione certificato (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001, EMAS ect.) o sistema equivalente. 

 
3. Saranno considerate valide le domande da parte di soggetti che non siano 

sottoposti ad istanze di fallimento o procedimenti interdittivi. 
 

 
Art. 3 (Descrizione del progetto) 

 
1. La fase iniziale del progetto prevede, attraverso il presente bando, l’identificazione 

dei potenziali partecipanti che potranno accedere alle fasi successive del progetto. 
2. Al termine del processo di selezione dei partecipanti, sarà siglata la “Convenzione 

Operazione Fotovoltaico”, che prevederà la segnalazione dei partecipanti suddetti 
ai cittadini ed alle imprese del territorio interessati ad installare un impianto 
fotovoltaico. Detti impianti saranno realizzati attraverso le risorse finanziarie messe 
a disposizione (sottoforma di finanziamento a condizioni agevolate) dagli istituti di 
credito aderenti all’iniziativa o, alternativamente, mediante risorse proprie dei 
richiedenti gli impianti. 
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3. Il progetto sarà supportato da un’ampia campagna di comunicazione e 
informazione. AESS Modena e Geovest srl sponsorizzeranno l’iniziativa sui media 
locali. Saranno inoltre interessate le principali testate giornalistiche. Una campagna 
pubblicitaria e una didattica nelle scuole del territorio daranno ulteriore risalto 
all’iniziativa. AESS Modena sarà il referente tecnico del progetto, 
supervisionandone le diverse fasi. AESS Modena offrirà la propria disponibilità a 
fornire i chiarimenti tecnici opportuni tramite incontri, e-mail o telefonicamente. Gli 
istituti bancari aderenti promuoveranno la Convenzione presso i propri sportelli 
rendendo disponibili materiali cartacei promozionali e opuscoli descrittivi.  

 
Art. 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione) 

 
1. L’istruttoria tecnica del presente procedimento è affidata al soggetto proponente.  

Tutta la documentazione inerente il progetto potrà essere scaricata dai siti web 
www.geovest.it o www.aess-modena.it  

2. A pena di inammissibilità, le domande di partecipazione dovranno essere 
trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo di partecipazione (Allegato A), 
disponibile sul sito, di cui all’Art. 4.1. La trasmissione dovrà avvenire tramite fax, 
all’indirizzo di AESS Modena, capofila del Progetto “Operazione Fotovoltaico”: 059 
3161939 o tramite scansione del modulo (file .pdf o immagine) all’indirizzo e-mail 
operazionefotovoltaico@aess-modena.it . Le domande dovranno essere sottoscritte 
per esteso con firma leggibile del soggetto partecipante nella persona del Legale 
Rappresentante o delegato.  

3. Le domande spedite via fax dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 1/12/2009,  a pena di esclusione. 

4. Nella domanda di adesione (da formulare utilizzando l’apposito modulo – Allegato 
A) dovranno essere indicate, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni: 
• Ragione sociale 
• Anno di inizio attività 
• Fatturato degli ultimi 3 anni 
• Numero di dipendenti 
• Potenza fotovoltaica e numero di impianti complessivamente installati dal 

soggetto partecipante tra il 1°Agosto 2005 e il 31 Ottobre 2009, allacciati alla 
rete e incentivati tramite “Conto Energia” (DM 28/07/2005 e DM 19/02/2007) 

• Categoria/e di impianti per cui il soggetto si candida. 
Dovranno inoltre essere allegati alla domanda di adesione (Allegato A) i seguenti 
documenti: 
• limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 20 kWp, una 

garanzia di producibilità degli impianti oggetto del presente Bando per un 
periodo pari ad almeno 10 anni; 

• limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 20 kWp, di essere 
titolari di un sistema di gestione certificato (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001, EMAS ect.) o sistema equivalente. 

 
5. I soggetti aderenti alla presente manifestazione di interesse devono indicare sul 

modulo di adesione la categoria di impianti per cui intendono candidarsi. E’ 
possibile candidarsi per una sola o per tutte le categorie di impianti: 
• CAT A: impianti fino a 5 kWp 
• CAT B: impianti con potenza compresa tra 5.01 e 19.99 kWp 
• CAT C: impianti oltre i 20.00 kWp 
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Nel selezionare una determinata categoria, la ditta manifesta il proprio interesse a 
realizzare ogni eventuale impianto richiesto all’interno dell’intervallo di potenza 
prescelto, rispettando i seguenti prezzi omnicomprensivi degli impianti “chiavi in 
mano” (Art.3, Comma 1 della Convenzione): 
 
• 5.250 Euro/kWp per impianti fino a 5 kWp 
• 5.000 Euro/kWp per impianti tra 5,01 e 19.99  kWp 
• 4.500 Euro/kWp per impianti oltre i 20,00 kWp 
 

6. Al fine di sostenere parte dell’iniziativa, le Ditte firmatarie della Convenzione si 
impegnano a riconoscere, a titolo di contributo, al soggetto proponente AESS 
Modena, una quota pari a 1.000,00 euro più IVA 20%.  
Il versamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato all’atto della firma 
della Convenzione con AESS Modena presso: 

 
Banca: Unicredit Banca sede di Modena – Piazza Grande 40 
IBAN   IT 76T 02008 12930 000003382954 

 
 

Art. 5 (Comunicazione dell’elenco dei soggetti ammessi ed adesione al Progetto) 
 

1. L’ ammissione al procedimento verrà comunicata, ai soggetti attuatori partecipanti, 
da AESS Modena, entro il 10/12/09. 

2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra il soggetto 
attuatore ha facoltà di stipulare la convenzione (Allegato B), debitamente compilata 
e firmata dal Legale Rappresentante, anticipandone copia via Fax al n° 059 
3161939 (AESS Modena) 

3. La Convenzione inviata oltre il termine perentorio non verrà presa in 
considerazione. 

4. La Convenzione definitiva dovrà essere inviata in originale, in duplice copia, tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, con indicato in oggetto “Convenzione 
Operazione Fotovoltaico”, al seguente indirizzo: 

 
 

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
via Razzaboni 80  
41122 Modena (MO) 

 
Art. 6 (Esclusione dalla partecipazione) 

 
Costituiscono motivo di esclusione dal progetto: 

 
a) La mancanza dei requisiti richiesti all’Art. 2; 
b) Il mancato rispetto del termine perentorio stabilito all’Art. 5, comma 2; 
c) Incompletezza del Modulo di Partecipazione (Allegato A). 

 
Art. 7 (Numero di soggetti attuatori) 

 
Qualora il numero di soggetti attuatori risultasse superiore a 5, per ogni categoria di 
impianto riportate all’Art.4 comma 5, sarà attivato un sistema di rotazione secondo il quale 
ai cittadini o alle imprese richiedenti sarà segnalata, a turno, una terna di soggetti attuatori. 
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ALLEGATI 

 
Allegato A: modulo di partecipazione 
Allegato B: convenzione AESS Modena - soggetto attuatore 
Allegato B1: specifiche tecniche costruttive e requisiti di qualità per l’installazione di 
impianti fotovoltaici 
Allegato B2: Scheda di sintesi dell’intervento realizzato 

  
 


