
                  
 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Settore Ambiente 
P.zza Vittorio Emanuele III, 1-CAP 00069 

c.c.p. 50899004 - C.F. 80189850581 - P. Iva 02132401007 Tel. 069991207 
Pec: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it 

 

 

 

  

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

 

PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA  

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo.trevignanoromano@legalmail.it


Si rende noto che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2023, 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di intraprendere un percorso volto alla costituzione di una 

comunità energetica rinnovabile (CER), come definita dall’art. 42 bis del decreto - legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dalle successive previsioni regolamentari 

attuative. 

 Riferimenti normativi:  

− La Direttiva UE 2018/2001; 

− Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

− Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, 

di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, di 

conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;  

− Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili”. 

Obiettivi e finalità:  

▪ Il Comune di Trevignano intende costituire la comunità energetica per realizzare modelli di 

produzione e consumo basati su principi di sostenibilità, tutela e rispetto per le generazioni 

future, sfida imprescindibile del mondo contemporaneo che presuppone l’impegno di tutti, 

enti pubblici, operatori economici e cittadini, nell’orientare le proprie scelte e azioni verso 

l’autonomia energetica, al fine di far emergere le potenzialità territoriali e sviluppare 

conseguenti azioni di supporto finanziario; 

▪ l’obiettivo principale è generare benefici economici, ambientali e sociali per i propri cittadini 

e per l’intero territorio, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della 

produzione di energia rinnovabile, con ricadute sociali e ambientali che comprendono la 

crescita competitiva e l’attrattività del territorio, l’occupazione ed il contrasto alla povertà 

energetica. 

Di che cosa si tratta? 

Con il presente avviso pubblico si invitano cittadini ed operatori economici aventi rispettivamente 

residenza e sede in Trevignano Romano a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

costituzione della prima CER (Comunità energetica rinnovabile) nel territorio del comune. 

Cos’è una CER (Comunità Energetica Rinnovabile)? 

La Comunità energetica è il coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali 

costituiscono un ente legale, che scelgono di produrre energia elettrica pulita, autoprodotta e 

condivisa attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici, a prezzi accessibili ai propri 

membri. La partecipazione è aperta a tutti, sia a chi ha già un impianto di energia rinnovabile 

(producer) e a chi non è in possesso di un impianto (consumer). 



Perché partecipare - entrare a fare parte della comunità energetica può diventare una grande 

opportunità. Il Comune di Trevignano Romano ha intenzione di fare nascere la “Comunità 

energetica Trevignanese” a beneficio di tutti i cittadini che ne vogliano farne parte. Le Comunità 

Energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica, grazie all’autoproduzione e 

condivisione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi. 

Quali sono i vantaggi di chi fa parte della Comunità Energetica? 

▪ miglioramento ambientale: utilizzando impianti per la produzione di energia rinnovabile si 

evita l’adozione di fonti fossili favorendo lo sviluppo di installazioni a zero emissioni di CO2, 

libere da altre emissioni inquinanti; 

▪ ritorno economico e riduzioni in bolletta: il Producer(produttore) ha la possibilità di rivendere 

l’energia da esso prodotta ma non consumata, il Consumer (consumatore) ha una riduzione 

dei costi energetici; 

▪ coesione e sviluppo sociale: si entra a far parte di un ecosistema sostenibile, capace di generare 

benefici i cittadini e per il territorio. Entità diverse protese verso il miglioramento della qualità 

della vita comune. 

Idea progettuale - produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica 

prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti o da creare sul territorio, auto-consumando in situ 

l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura di energia 

elettrica e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta. Il Comune di Trevignano Romano 

intende individuare sul territorio comunale un’area da adibire a parcheggio con copertura dei posti 

auto mediante pannelli fotovoltaici, sfruttando l’esposizione ai raggi solari per produrre energia 

rinnovabile e utilizzarla sia per gli edifici comunali che per i cittadini. 

Amministrazione Promotrice - Comune di Trevignano Romano (RM) - Settore competente: 

Ambiente. 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. Rita Consoli – Tel. 06999120254 -06999120222.  

E-mail: responsabileambiente@comune.trevignanoromano.rm.it  

pec: protocollo.comune.trevignanoromano@legalmail.it   

Oggetto della manifestazione d’interesse – il Comune di Trevignano Romano intende di partecipare 

all’Avviso pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle Comunità 

Energetiche Rinnovabili nel Lazio e rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel 

proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato 

su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.  

Tipo di procedura - Con la presente manifestazione d’interesse si avvia una mera indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti privati, Enti e operatori economici in grado di 

eseguire le azioni di sviluppo della CER e dei relativi progetti pilota. Non è indetta alcuna procedura 

di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l’instaurazione di posizioni od obblighi negoziali nei confronti del Comune di trevignano Romano, 
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che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato e di non dar seguito alle successive procedure. 

Modalità di svolgimento della procedura - il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di 

candidature preliminari, su base volontaria, senza alcuna forma di corrispettivo, finalizzata alla 

ricerca di soggetti (AGGREGATORI) in grado di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per 

la costituzione di nuovi soggetti giuridici (CER) cui parteciperà̀ anche l’Ente nelle forme consentite 

e ritenute idonee dalla normativa e dalla emergente disciplina regolamentare dell’Authority di 

Mercato (ARERA), per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili per la produzione di 

energia elettrica da dedicare all’autoconsumo energetico collettivo inteso come strategia che permette 

a un gruppo di soggetti di consumare, immagazzinare e cedere alla rete energia elettrica prodotta da 

fonti rinnovabili, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di approvvigionamento. 

In particolare, si intende selezionare uno o più soggetti privati opportunamente qualificati, sia sul 

piano tecnico-operativo che economico-finanziario, in grado di promuovere, organizzare, costituire 

Comunità Energetiche e realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile e/o sistemi di 

accumulo, che coinvolgano direttamente specifiche aree di utenza.  

Requisiti dei partecipanti - i cittadini e le imprese presenti sul territorio potranno esplicitare la 

propria volontà ad assumere il ruolo di:  

a. producer (produttore di energia): per tale ruolo è necessaria la titolarità di un impianto di 

produzione di energia che rispecchi i requisiti dettati dall’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, 

n. 162 (ovvero sia alimentato da fonti rinnovabili, abbia una potenza complessiva non superiore 

a 200 kW, sia entrato in esercizio dopo la data del 01/03/2020);  

b. consumer (consumatore di energia): in questo caso, è sufficiente la titolarità di un punto di 

prelievo di energia (POD) sotteso al territorio interessato che sarà messo a disposizione del 

Comune di Trevignano Romano;  

c. partner/prosumer (produttore e consumatore): vale a dire altro soggetto pubblico o 

privato, disposto a concedere nella disponibilità del Comune di Trevignano Romano, per un 

periodo minimo non inferiore a 10 anni, della superficie apicale di edifici o terreni per 

l’istallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia. La concessione dovrà essere 

formalizzata attraverso la concessione di un diritto reale di godimento (comodato d’uso, diritto 

di superficie...), a fronte del quale l’operatore potrà beneficiare di parte del controvalore 

dell’energia prodotta sino a concorrenza del valore annuo del diritto ceduto, oltre eventualmente 

ad una maggiorazione incentivante nella misura che verrà determinata al momento della 

costituzione della CER, riconosciuta a fronte dell’interesse pubblico dell’intervento.  

Modalita’ di presentazione della manifestazione d’interesse - le manifestazioni di interesse 

dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 08/02/2023 e dovranno essere 

redatte in conformità al modello di cui all’Allegato 1, sottoscritte dal proponente e trasmesse 

attraverso la seguente modalità: via PEC/mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.trevignanoromano@legalmail.it. 



Documentazione da allegare - alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

− Documento d’identità del dichiarante; 

− PERSONE GIURIDICHE: consumi energetici e termici riferiti a tutto l’anno 2021, finalizzati ad 

una puntuale e corretta valutazione della candidatura (copia delle bollette delle forniture 

dell’energia elettrica o quadri riassuntivi dei consumi annuali);  

− PERSONE FISICHE: consumi termici riferiti a tutto l’anno 2021, finalizzati ad una puntuale e 

corretta valutazione della candidatura (copia delle bollette delle forniture dell’energia termica o 

quadri riassuntivi dei consumi annuali); 

Tutti i soggetti pubblici o privati interessati a costituire C.E.R. possono fare domanda inviando 

all’indirizzo indicato il modello di manifestazione di interesse (Allegato 1) debitamente compilato. 

Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione – lo scrivente 

Comune si riserva di definire in piena discrezionalità il sistema dei soggetti privati da coinvolgere in 

fase di presentazione della candidatura, sulla base delle superfici offerte e dei consumi condivisi 

certificabili, con priorità per i soggetti con maggiori consumi, eventualmente valutando le attestazioni 

ISEE, al fine di massimizzare il punteggio conseguibile dal progetto che si intende presentare a valere 

sull’avviso pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle Comunità 

Energetiche Rinnovabili nel Lazio e semplificare il processo amministrativo connesso alla 

presentazione della candidatura.  

L’Amministrazione, espletata la presente indagine, provvederà a inviare idonea comunicazione 

formale in riscontro a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa 

valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Nessuna istanza, valutazione o ricorso potranno essere proposte dai candidati nel merito delle scelte 

operate dall’Amministrazione. 

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 Trevignano Romano.  

Pubblicazione Avviso - Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente – 

http://www.comune.trevignanoromano.rm.it   

Informazioni e chiarimenti - E-mail: responsabileambiente@comune.trevignanoromano.rm.it  - 

PEC: protocollo.trevignanoromano@legalmail.it- Tel. 06999120254-255. Le richieste di 

informazioni/chiarimenti possono essere inoltrate specificando nell’oggetto “FAQ Manifestazione di 

Interesse CER”. Le FAQ saranno pubblicate sul sito del Comune di Trevignano Romano sezione 

Avvisi. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate fino a 3 giorni prima del 

termine della presentazione delle domande.  

Le risposte verranno pubblicate entro 48 ore dalla richiesta.  
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