MANTOVA, 02/04/2022
AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico rivolto ai Comuni della provincia di Mantova, per l’acquisizione di
Manifestazioni d’interesse a partecipare al BANDO CARIPLO 2022 “Interventi
Emblematici” finalizzato alla realizzazione di Comunità Energetiche quale strategia di
contrasto al fenomeno della “povertà energetica”, alla crisi energetica ed al cambiamento
climatico
1. PREMESSA
Fondazione Cariplo, nella programmazione degli “Interventi emblematici maggiori”, ha stanziato
per il territorio di Mantova per l’anno 2022 complessivamente la somma di € 5.000.000 per la
realizzazione di interventi idonei a generare un positivo ed elevato impatto sullo sviluppo culturale,
scientifico, ambientale, educativo, economico.
In questo contesto Provincia di Mantova, in collaborazione con la propria società in house
A.G.I.R.E. srl (di seguito Agire), intende presentare una proposta progettuale al BANDO
CARIPLO 2022 “Interventi Emblematici maggiori” per la realizzazione di Comunità Energetiche
(di seguito CE).
Il progetto vuole coinvolgere, per ciascuna delle sub aree della provincia di Mantova di seguito
riportate (v. allegato Mappa della Provincia di Mantova suddivisa in Circondari secondo il PTCP),
uno o più Comuni disponibili ad ospitare, su proprie coperture di edifici e/o aree, impianti
fotovoltaici (di seguito FV)
Le Amministrazioni Locali dovranno altresì individuare tra i propri residenti, quali destinatari della
produzione di energia elettrica da FV, quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli e quindi più
esposte a casi di “povertà energetica”, con i quali creare la Comunità energetica mediante specifico
atto costitutivo e statuto.
Potrà essere oggetto di valutazione altresì la candidatura di strutture RSA che, inserite nella CE,
usufruirebbero della fornitura di energia elettrica in modo da consentire sensibili riduzioni dei costi
di gestione e favorire in tal modo un ristoro economico a favore di soggetti economicamente più
deboli ospitati presso la struttura stessa.
Ai Comuni che intendono partecipare alla candidatura dell’intervento oggetto del presente
avviso e che, in caso di approvazione dello stesso da parte della Fondazione Cariplo,
beneficeranno di finanziamento per la copertura dei costi di realizzazione di impianti FV,
viene chiesto un contributo economico per la predisposizione dei documenti per la
candidatura stessa (es., Descrizione del progetto , Studio di fattibilità, Cronoprogramma,
ecc...) così come richiesto nella Domanda di partecipazione (v. allegato 1).
Al succitato contributo saranno esentate le Amministrazioni che, anticipatamente alla
pubblicazione del presente bando, hanno già predisposto studi di fattibilità per la creazione di
CE o contrattualizzato la loro realizzazione con soggetti terzi
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2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei Comuni della
provincia di Mantova, che, allo scopo, dovranno indicare:
1. le superfici di proprietà comunale sulle quali installare gli impianti FV mediante la
compilazione di schede specifiche (v. allegato 2) nelle quali precisare se trattasi di coperture
di edifici pubblici a falda inclinata oppure tetti piani o superfici di proprietà comunale (es.,
aree standard). È necessario verificare che sulle superfici messe a disposizione non gravi
alcun genere di vincolo (es, storico, paesaggistico, ecc..) che ne impedisca la realizzazione
dell’impianto FV stesso. Per i tetti inclinati possono essere presi in considerazione solo falde
aventi esposizione Ovest, Sud/Ovest, Sud, Sud/Est, Est.
Requisiti minimi per la partecipazione:
- Ciascuna superficie messa a disposizione deve poter ospitare un impianto FV per una
potenza pari almeno a 20 kWp
- La somma delle potenze degli impianti FV da installare sugli edifici comunali, per poter
costituire una CE, deve essere pari almeno a 50 kWp
Si evidenzia che in caso di installazione di FV a terra o coperture piane la superficie
necessaria, per kWp installato, è doppia. Indicativamente quindi le superfici necessarie per
l’installazione di 1 kWp sono così distinte:
- Superfici inclinate: 7 mq/kWp
- Superfici piane: 14 mq/KWp
2. i consumi di energia elettrica, espressi in kWh/anno, relativi agli edifici comunali sui quali si
intende installare gli impianti FV (v. allegato 2), possibilmente suddivisi nelle fasce di
consumi F1, F2, F3.
3. i consumi di energia elettrica, espressi in kWh/anno, relativi a edifici comunali non serviti
da impianti FV o con impianti FV installati prima del 1°marzo 2020 che si intende inserire
nella CE come consumatori, possibilmente suddivisi nelle fasce di consumi F1, F2, F3. (v.
allegato 2 - tabella 4). Si precisa che detta informazione sarà utile in fase di costituzione
della CE, ma non rientra nel sistema di valutazione della Manifestazione di Interesse (v.
successivo punto 6.). La Commissione Tecnica di Valutazione si riserva comunque di tenere
in dovuta considerazione anche questo dato, qualora ritenuto necessario in fase di selezione
delle manifestazioni di interesse, con opportune e circostanziate motivazioni.
4. i destinatari che beneficeranno della produzione di energia elettrica (v. allegato 3), intesi
come nuclei famigliari residenti presso abitazioni ERP e/o ALER.
5. l’RSA, qualora disponibile, destinataria dell’energia elettrica prodotta da FV. Anche in
questo caso sarà necessario indicare i consumi annui, espressi in kWh/anno, stimati o,
possibilmente, suddivisi nelle fasce di consumi F1, F2, F3 (v. allegato 3).
I Comuni selezionati dovranno altresì sottoscrivere un accordo di partenariato con la Provincia di
Mantova che, in qualità di capofila, insieme ad Agire candiderà il progetto.
Per i Comuni che intendono partecipare alla Manifestazione d’interesse sarà fornito da Agire un
supporto attraverso attività di:
• consulenza e affiancamento mediante proprio personale interno e di soggetti terzi nello
specifico selezionati;
• supporto organizzativo per la realizzazione di incontri locali volti a coinvolgere, in
particolare, i destinatari che beneficeranno della produzione di energia elettrica da impianti
FV e con i quali l’Amministrazione istituirà una Comunità Energetica;
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•

realizzazione di prodotti di comunicazione.

3. CONDIZIONI PER LA CANDIDATURA DEL PROGETTO
La candidatura al Bando CARIPLO è subordinata a varie condizioni, in particolare, sotto il profilo
economico-finanziario, si dovranno realizzare interventi che richiedano investimenti pari ad almeno
1 milione di €.
Indicativamente, detto obiettivo sarà raggiungibile se sul territorio mantovano verranno realizzati
impianti FV per una potenza complessiva pari almeno a 600 kWp.
In merito alle candidature delle singole CE da parte dei Comuni, come già indicato al precedente
punto 2., ciascuna di esse dovrà essere supportata da uno o più impianti FV che, nel loro insieme,
abbiano una potenza non inferiore ai 50 kWp.
Per quanto precede, in linea teorica, si prevede la realizzazione fino ad un massimo di 12 CE (=600
kWp : 50 KWp)
In merito ai criteri e alle priorità per la candidatura delle singole CE, verrà inizialmente considerata,
al fine di favorire la loro più ampia distribuzione sul territorio mantovano, la loro appartenenza ad
uno dei quattro Circondari con i quali è suddivisa la Provincia di Mantova in base al vigente PTCP
(v. allegato 4).
Posto quindi che l’assegnazione dei punteggi da assegnare ad ogni candidatura di CE, da parte dei
Comuni interessati al presente avviso, sarà effettuata secondo i parametri di cui al successivo punto
6., si precisa quanto segue:
• in caso di parità di punteggi fra candidature di CE poste in Circondari diversi, verrà data priorità
alla Circoscrizione che non ha presentato altre candidature;
• qualora due o più Circoscrizioni si trovassero nelle medesime condizioni (prima CE da
assegnare e parità di punteggio), verrà data priorità in base all’ordine di ricevimento (giorno e
ora) della PEC con la quale è stata inviata la manifestazione di interesse;
• il criterio succitato dell’ordine di arrivo sarà utilizzato ogniqualvolta nel caso di manifestazioni
di interesse per le quali è necessario fissare una priorità in assenza di altri parametri oggettivi;
• la Commissione Tecnica per la valutazione delle manifestazioni di interesse si riserva la facoltà
di considerare altresì la candidatura di CE con potenze di impianti FV inferiori a 50 kWp.
3.1 COMPOSIZIONE DEI CIRCONDARI SECONDO IL PTCP
CIRCONDARIO A 1- Alto mantovano e Tre Fiumi: Oglio, Chiese, Osone
Castelgoffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio,
Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana,
Piubega, Redondesco.
CIRCONDARIO B - Viadanese - Oglio – Po:
Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano,
Sabbioneta, San Martino dell’Argine, Viadana.
CIRCONDARIO C - Oltrepo mantovano e Sinistra Secchia:
Destra Secchia e Sinistra Secchia: Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Magnacavallo, Ostiglia,
Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso,
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Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Gonzaga, Moglia, Motteggiana,
Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara.

CIRCONDARIO D - Medio mantovano:
Ambito geografico: Grande Mantova e Seconda Cerchia: Bagnolo San Vito, Curtatone, Mantova,
Marmirolo, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel D’Ario,
Castellucchio, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Villimpenta.
4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla selezione i soggetti proponenti dovranno predisporre e inviare la seguente
documentazione:
• Domanda di partecipazione, redatta secondo il Format identificato all’Allegato 1 al presente
Avviso, compilata e firmata digitalmente dal Sindaco o da soggetto da esso appositamente
delegato (in tale ultimo caso occorre allegare specifica delega/procura);
• Schede informative, redatte secondo il Format identificato all’Allegato 2, riportanti i dati delle
superfici che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione di impianti
fotovoltaici
• Elenco utenze, redatte secondo il Format identificato all’Allegato 3 riportante l’elenco delle
utenze con le quali costruire la CE
A pena di irricevibilità, la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione sopra
indicata, dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
agire@mailcertificata.it entro, salvo proroghe, il 22 aprile 2022. Verrà esclusa ogni domanda
successiva, anche se integrativa di una precedente.
L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO CARIPLO 2022
INTERVENTI EMBLEMATICI” - NON APRIRE.
Le domande provenienti da caselle di posta elettronica non certificata non verranno prese in
considerazione.
Con la partecipazione alla presente procedura, i soggetti proponenti autorizzano AGIRE srl ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli stessi.
• 5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI
Saranno escluse le domande:
a) pervenute oltre il termine di scadenza ovvero con modalità diverse da quelle stabilite al
precedente art.4;
b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 4;
c) mancanti di tutte o di parte delle informazioni richieste dal presente Avviso e/o non
corredate da tutta la documentazione e dai modelli richiesti al precedente art. 4.
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6. COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE
La candidatura dovrà essere presentata mediante domanda di partecipazione trasmessa da parte del
Comune utilizzando il Format Allegato 1 al presente Avviso. La documentazione trasmessa sarà
valutata da una Commissione Tecnica, composta da componenti in rappresentanza di Agire e
Provincia di Mantova.
La Commissione Tecnica procederà, in prima istanza, alla verifica della regolarità e completezza
delle domande e della documentazione trasmessa, quindi procederà all’assegnazione di punteggi
sulla base alla seguente griglia di valutazione:
Range
150 kWp

Punteggio
50

> 100 kWp - <150 kWp
> 50 kWp - < =100 kWp
(< 50 kWp)

40
20
(10)1

Descrizione
Potenza (in kWp) installabile in
base alla superficie
complessivamente messa a
disposizione

Distribuzione per tipologia delle
superfici (in mq) da destinare a
copertura FV

FV su coperture di
edifici con utenze
elettriche

FV a terra o su
edifici senza
utenze elettriche

100%
= > 75% - < 100%
= > 50% - < 75%
= > 25 % - < 50%
< 25 %

0%
< = 25%
> 25% - <= 50%
>50% - <= 75%
> 75%

N. nuclei famigliari per la
costituzione della CE 2
Presenza di RSA nella CE
Studio di fattibilità tecnico
economica
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva

50
40
30
20
10

> 40

30

> 25 - < = 40

20

<= 25 - > 0

10

SÌ

NO

20

SÌ

NO

10

SÌ
SÌ

NO
NO

20
30

La graduatoria, che verrà infine stilata in ordine decrescente a partire dal punteggio più elevato e,
per i casi di parità, secondo i criteri di cui al succitato punto 3., verrà redatta dalla Commissione
tecnica e sarà pubblicata, con valore di notifica, sul sito web di Agire srl (www.agirenet.it) alla
1

a discrezione della Commissione tecnica di valutazione
la Commissione tecnica di valutazione si riserva di verificare in che misura la potenza complessiva dell’impianto FV
che verrà realizzato, avrà una potenza adeguata al numero di utenze che l'Amministrazione intende allacciare,
riservandosi quindi di modificarne il numero indicato dalla stessa qualora sovrastimato ed il punteggio relativo
2
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sezione “Bandi e Concorsi”. La suddetta pubblicazione della graduatoria assolve a qualsiasi obbligo
di comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
È fatta salva la facoltà della Commissione Tecnica di invitare i soggetti proponenti a chiarire o
completare il contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.
Resta comunque inteso che, fino alla stipula dell'Accordo di cui al successivo art. 7, i soggetti
proponenti, ancorché utilmente collocati in graduatoria, non possono avanzare alcuna pretesa,
nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale, espressamente rinunciando fin d’ora a ogni
azione nei confronti di Provincia di Mantova e Agire che potrà, in qualunque momento, annullare la
procedura e/o modificarne gli esiti e/o i termini.
7. ACCORDO DI PARTENARIATO
I Comuni selezionati saranno tenuti a sottoscrivere un apposito Accordo di partenariato con
Provincia di Mantova, in qualità di capofila, al fine della candidatura del progetto a Fondazione
Cariplo, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa comunicazione.
Nell’ Accordo di partenariato vengono precisati:
•
l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
•
gli impegni rispettivamente assunti dal capofila e da ogni singolo partner (es., nomina di un
referente che si coordini con Agire e sovrintenda, per la parte di competenza
dell’amministrazione, alle attività rapportandosi con gli esperti ed i fornitori individuati da
Agire per il Progetto);
•
i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.
I Soggetti beneficiari saranno inoltre tenuti a:
•

comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto
alla normale esecuzione delle azioni progettuali;

•

procedere agli adeguamenti del Progetto che fossero ritenuti necessari da Agire.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è assicurato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
9. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il presente Avviso pubblico e tutti i suoi Allegati sono pubblicati sul sito web di AGIRE srl
www.agirenet.it alla sezione Bandi e Concorsi
10. INFORMAZIONI FINALI E ASSISTENZA
Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è il dott. Francesco Dugoni,
Direttore Agire.
Fino al 21 aprile 2022 sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimenti sulle modalità di
partecipazione scrivendo all’indirizzo email info@agirenet.it e con oggetto: “Manifestazioni
d’interesse a partecipare al BANDO CARIPLO 2022”, eventualmente lasciando nome e recapito
della persona da richiamare.
Tutti gli allegati all’Avviso ne costituiscono parte integrante. In caso di discordanze tra i testi si
considera prevalente quanto riportato nel presente Avviso.
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Il Direttore di A.G.I.R.E. srl
(Dr. Francesco Dugoni)
ALLEGATI
Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione
Allegato 2 – Scheda tecnica superfici messe a disposizione per realizzazione di impianti FV
Allegato 3 – Elenco utenze da inserire nella Comunità Energetica
Allegato 4 – Mappa della Provincia di Mantova suddivisa in Circondari
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