
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

«Presentazione Bando manifestazione 
d’interesse»

Francesco Dugoni – A.G.I.R.E. srl



PREMESSE
•Provincia di Mantova, in collaborazione con A.G.I.R.E. srl, intende
candidare un progetto per la realizzazione di Comunità Energetiche
tramite il Bando Cariplo «Interventi emblematici 2022»
• Allo scopo, mediante avviso di manifestazione d’interesse, ogni Comune
potrà candidarsi purché nella disponibilità ad ospitare, su proprie coperture
di edifici e/o aree, impianti fotovoltaici. Sarà candidabile il Comune che
metterà a disposizione superfici per installare almeno 50 kWp di FV.
• Al fine di costituire la CE, i Comuni partecipanti dovranno altresì individuare,
tra i propri residenti, quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli, più
esposte a casi di “povertà energetica” (residenze ERP, ALER, ...),
• Ciascun Comune coinvolto, in caso di approvazione del progetto, costituirà
con le suddette categorie di cittadini, una Comunità energetica, mediante
specifico atto costitutivo e statuto.
• È possibile la candidatura di RSA al fine di ridurre i loro costi energetici con
ipotesi di ristori a vantaggio degli utenti più fragili
• L’obiettivo è realizzare non meno di 600 kWp FV e fino a 12 CE



la Commissione tecnica di valutazione potrà riservarsi di
valutare la candidatura di CE con potenze sensibilmente
inferiori ai minimi previsti (50 kWp)



MODALITÀ E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE
Entro il 22 aprile 2022, salvo proroghe, predisporre ed inviare a mezzo 

PEC (agire@mailcertificata.it ) la seguente documentazione:

• Domanda di partecipazione, (Allegato 1) compilata e firmata 

digitalmente dal Sindaco o da soggetto da esso appositamente 

delegato;

• Schede informative, (Allegato 2), riportanti i dati delle superfici che il 

Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione di 

impianti fotovoltaici. Ciascuna superficie messa a disposizione deve 

poter ospitare un impianto FV per una potenza pari ad almeno 20 
kWp

• I consumi di energia elettrica(v. allegato 2 - tabella 4) , 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.

• Elenco utenze, (Allegato 3) riportante l’elenco delle utenze con le 

quali costruire la CE



PRECISAZIONI 1/2
• Sono candidabili superfici di tetti inclinati con le seguenti

esposizioni: Ovest, Sud-Ovet, Sud, Sud-Est, Est



PRECISAZIONI 2/2

• Nel caso di tetti inclinati con una falda esposta ad Est e

l’altra Ovest, andranno indicate entrambe

• 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



ALTRI DATI 
RICHIESTI:

• 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 distinti nelle tre fasce F1, F2,

F3

• i destinatari che beneficeranno della produzione di energia

elettrica (v. allegato 3), intesi come nuclei famigliari.

• 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 (v. allegato 3),

possibilmente distinti nelle tre fasce F1, F2, F3



Criteri di assegnazione 
punteggi

Descrizione Range Punteggio

Potenza (in kWp) installabile in base 
alla superficie complessivamente 

messa a disposizione

150 kWp 50
> 100 kWp - <150 kWp 40
> 50 kWp - < =100 kWp 20

(< 50 kWp) (10)

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% 0% 50

= > 75% - < 100% < = 25% 40
= > 50% - < 75% > 25% - <= 50% 30
= > 25 % - < 50% >50% - <= 75% 20

< 25 % > 75% 10
N. nuclei famigliari per la costituzione 

della  CE 
> 40 30

> 25 - < = 40 20
<= 25 - > 0 10

Presenza di RSA nella CE SÌ NO 20

Studio di fattibilità tecnico economica SÌ NO 10

Progettazione preliminare SÌ NO 20
Progettazione definitiva SÌ NO 30



ULTERIORI CRITERI DI 
SELEZIONE:  

I 4 CIRCONDARI DEL PTCP
• Al fine di favorire la diffusione del progetto sul territorio
mantovano, verrà altresì considerata la suddivisione in
circondari prevista dal PTCP per stabilire alcune priorità 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;

• 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;



I 4 CIRCONDARI 



IN GENERALE:
• il criterio dell’ordine di arrivo sarà utilizzato

ogniqualvolta è necessario fissare una
priorità in assenza di altri parametri oggettivi



ACCORDO DI 
PARTENARIATO

• I Comuni selezionati saranno tenuti a sottoscrivere un apposito
Accordo di partenariato con Provincia di Mantova, in qualità di
capofila, e Agire al fine della candidatura del progetto a Fondazione
Cariplo, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa comunicazione.

• Nell’ Accordo di partenariato vengono precisati:
1. l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
2. 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);

3. i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.



CONTRIBUTO 
ECONOMICO

PER LA CANDIDATURA
• In caso di approvazione del progetto da parte della
Fondazione Cariplo, ai Comuni partecipanti verrà chiesto
un contributo economico (€ 5.000) che, in fase di
candidatura, sarò anticipato da AGIRE srl per la
predisposizione della documentazione richiesta dal Bando
“Interventi Emblematici” (es., Descrizione del progetto,
Studio di fattibilità, Cronoprogramma, ecc...).

• 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



TEMPISTICA
22 Aprile 2022: Manifestazione di interesse 

Maggio  - Giugno 2022 : Accordo di partenariato

Dicembre 2022 : Esito candidatura Bando CARIPLO

30 Giugno 2022 : Scadenza Bando CARIPLO

Gennaio 2023: inizio percorso realizzazione CE

Dicembre 2024: Chiusura progetto



DOVE SCARICARE 
IL BANDO: 

www.agirenet.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE




