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Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Comunità 
Energetica Rinnovabile di cui all’art. 42 bis del DL 162/2019 

 

Il Comune di Lainate 
RENDE NOTO 

 
che intente acquisire, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n.206 del 14/11/2022 con cui 
il Comune ha ritenuto di intraprendere il percorso volto alla creazione di una c.d. “Comunità 
Energetica Rinnovabile” (di seguito: “CER”), una ricognizione finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse alla costituzione di CER partecipata dal Comune di Lainate. 
Tale soggetto sarà costituito nelle forme riconosciute dalla vigente normativa nazionale di 
incentivazione e promozione dell’autoconsumo energetico, già comprese fra gli obiettivi della 
Direttiva Europea 2018/2001 e disciplinate dall’art. 42bis, DL 162/2019 e dai relativi provvedimenti 
attuativi. 
La ricognizione è orientata all’individuazione di soggetti e/o cittadini e/o attività esistenti sul 
territorio Comunale, di consumatori di energia elettrica da rete (operatori economici, Enti 
pubblici, privati, abitazioni, edifici condominiali e/o singoli condomini, artigiani, commercianti, 
PMI) e/o produttori dotati di impianti da fonti rinnovabili, aventi le caratteristiche di idoneità 
previste dalla normativa vigente, che intendano associarsi alla costituenda CER. 
In relazione alla attuale disponibilità di edifici di proprietà comunale e di tutti gli altri edifici 
esistenti sul territorio Comunale, è stato effettuato uno studio di fattibilità volto 
all’individuazione di superfici da utilizzare per l’installazione di impianti fotovoltaici da mettere 
a disposizione della costituenda CER. 
Lo studio di fattibilità è stato realizzato dalla Società CERESS srl unitamente all’Università di 
Bergamo, Ceress si è resa inoltre disponibile per serate informative nei confronti dei Cittadini 
e degli operatori economici esistenti sul territorio del nostro Comune.  
Ciò premesso, si precisa quanto segue: 
 
1) AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE 
Comune di Lainate 
Settore competente: U.O. Ecologia ed Ambiente 
Responsabile del Settore: Arch. Emilia Cozzi 
Responsabile del procedimento [art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.]: Arch. Emilia Cozzi 
 
2) OGGETTO DELLA PROCEDURA RICOGNITIVA 

Descrizione  
Il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature, su base volontaria, per la 
partecipazione alla costituzione di un soggetto giuridico senza finalità di lucro nelle forma di 
Ente del Terzo Settore (ETS) (Associazione, Consorzio, Cooperativa) cui parteciperà 
possibilmente anche l’Ente nelle forme consentite dalla normativa, per  la costituzione di una 
o più Comunità Energetiche a Fonte Rinnovabile, della quale faranno parte gli  impianti di 
produzione elettrica fotovoltaica posti sugli immobili di cui alle premesse, ai fini 
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dell’autoconsumo collettivo oggetto di regime incentivante di durata ventennale, nonché 
eventuali altri impianti nell’area di riferimento della costituenda CER. 
La CER è un soggetto giuridico:  

 che permette di produrre, scambiare, stoccare e vendere energia da fonti rinnovabili 
all’interno e all’esterno della comunità stessa;    

 che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente 
controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui energia è nella disponibilità della 
comunità; 

 i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, commercianti, 
artigiani, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, ai sensi 
dell’art. 42bis, DL 162/2019, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla 
comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale 
principale; 

 i cui azionisti o membri siano titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche 
sottese alla medesima cabina di trasformazione (medesima cabina primaria); 

 avente come oggetto sociale prevalente (riscontrabile dallo Statuto o dall’Atto 
costitutivo) l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di 
comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti 
finanziari. 

 
3) DURATA 
Secondo quanto previsto dall’art. 42bis, DL 162/2019, la partecipazione alla CER è a tempo 
indeterminato, ma è possibile recedere in ogni momento dalla CER. 
 
4) QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO 
Si rimanda alla sintesi dello studio di fattibilità che verrà redatto in seguito alla raccolta delle 
adesioni raccolte con la presente manifestazione di interesse e reso disponibile al pubblico.  
  
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti privati, Enti e 
soggetti economici (ditte individuali o società, imprese, cooperative, artigiani, commercianti, 
liberi professionisti, Uffici) regolarmente iscritte alla CCIAA, in forma attiva, ed in possesso dei 
seguenti requisiti tecnici e generali: 

1. Essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica relativo ad un POD (punto di 
consegna) passivo o attivo (specificare) ubicato in area limitrofa al sito individuato 
(medesima cabina primaria); 

2. sottoscrivere la richiesta volontaria di adesione ad un nuovo soggetto giuridico nella forma 
di ETS, in associazione con l’Ente e con terzi cointeressati, per la costituzione di una CER 
avente le finalità esposte come disciplinate dalla normativa e la regolamentazione vigente 
riconducibile all’art.42 bis DL 162/2019, secondo il modello di cui in allegato. 

All’atto della presentazione della manifestazione di interesse il soggetto candidato dovrà 
attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m.i., il possesso di tutti i requisiti richiesti con copia di una fattura recente di fornitura energia 
elettrica relativa al centro di consumo o di produzione e consumo (POD) da candidare alla CER. 
I soggetti partecipanti alla ricognizione dovranno autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, 
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta e nei documenti allegati, per 
le finalità connesse alla presente procedura. 
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6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse in allegato, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere 
inviata in uno dei seguenti modi: 
- consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lainate; 
- raccomandata a/r per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o 

mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo sopraccitato;  
- tramite pec, all'indirizzo: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità 
di gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. 
Le candidature potranno essere presentate entro il 31/01/2022, pena la non ammissione alla 
procedura. 
  
7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE  
I candidati vengono resi edotti, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della 
candidatura sarà soggetta a controllo sulla sussistenza dei requisiti di cui alla disciplina normativa 
e regolamentare a seguito della quale verranno attivate le procedure di costituzione della CER. 
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma si 
intende acquisire il più ampio ventaglio di candidature per la partecipazione alla costituenda CER. 
L’Amministrazione, a seguito di verifica della documentazione che verrà eseguita dalla Soc. 
Ceress srl, invierà comunicazione formale in riscontro a coloro che abbiano utilmente formulato 
la manifestazione d’interesse. 
 
8) 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 Lainate. 

 
9) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Lainate. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Arch. Gianluca Tomassoni - Ufficio Ecologia ed Ambiente Comune di Lainate  
e-mail: ecologia@ comune.lainate.mi.it      
pec: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 
tel. 02/93598.222 oppure .225 nei giorni: lun-giov h. 10.00-12 e h. 16-18 e mart-merc-ven 10-13 
 
Oppure Uffici di Ceress srl 
 tel. 3398106816 
e-mail: info@ceress.it  
www.ceress.it 

     
Responsabile del Procedimento 

          Arch. Emilia Cozzi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00 e del D.Lgs 82/05 e rispettive norme collegate 
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