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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL 
“BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI, DA PARTE DI ENTI PUBBLICI 
ED AMMINISTRAZIONI, ANCHE IN PARTENARIATO CON LE IMPRESE, AI FINI 
DELLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE INTELLIGENTE DI ENERGIA E/O CALORE DA FONTI 
RINNOVABILI, ANCHE ATTRAVERSO COMUNITÀ ENERGETICHE PER LA 
CONDIVISIONE DELL’ENERGIA”, RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI E 
ALLA CITTADINANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA 
RINNOVABILE PROMOSSA DALL'A.M.A. S.P.A. 

1. Premesse 

A.M.A. S.p.A. intende promuovere una manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti privati 

interessati alla costituzione di una CER (Comunità di Energie Rinnovabili) di cui al D. Lgs. 8 novembre 

2021, n. 199, nell’ambito dell’attuazione dell’Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli 

interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 

“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore 

da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e 

distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto 

alla creazione di comunità 3 energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai 

sensi dell’art. 14 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 

2021, n. 108. 

L’impianto sarà realizzato presso le sedi nella disponibilità di A.M.A. S.p.A., che si riserva di valutare, 

altresì, ulteriori ipotesi di ubicazione del realizzando impianto. 

Le CER sono libere associazioni fra enti pubblici, operatori economici privati (aziende, coltivatori e 

imprese agricole, artigiani, ecc.), condomini e singoli cittadini, alcuni dei quali produttori di energia 

rinnovabile altri semplici consumatori di energia elettrica in generale, costituite allo scopo di condividere 

produzioni e consumi elettrici, così da contribuire a mitigare la povertà energetica della comunità.  

Chiunque fosse interessato a partecipare, a titolo assolutamente volontario, alla CER in via di costituzione 

può farne richiesta compilando in ogni sua parte il Modello A, allegato al presente Avviso.  

La richiesta, firmata digitalmente, ovvero con apposizione di firma autografa ed allegato valido 

documento d’identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

gare.ama.aq@legalmail.it, entro le ore 12:00 del giorno 24 ottobre 2022, onde consentire il rispetto del 

termine del 31 ottobre 2022 di cui al “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed 

amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di 

produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso 

comunità energetiche per la condivisione dell’energia”. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o qualsiasi altra modalità di 

presentazione diversa da quella suindicata. 
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2. Soggetti ammessi 

Possono fare richiesta di adesione alla CER in progetto tutti i consumatori di energia elettrica allacciati 

alla rete, quindi imprese, artigiani, attività agricole e commerciali, altri operatori economici nonché 

condomini residenziali, famiglie, privati cittadini, ecc. 

3. Requisiti tecnici richiesti 

Requisiti indefettibili che legittimano l’interesse a manifestare di cui alla presente procedura avente ad 
oggetto la candidatura a partecipare, unitamente ad A.M.A. S.p.A. ed eventuali terzi, alla costituenda CER, 
sono i seguenti: 

1. attuale piena e libera disponibilità di una cabina di trasformazione di potenza almeno pari a 

1000kw, tenuto conto che l’impianto che si intende realizzare nell’ambito della predetta 

costituenda CER avrà una potenza non inferiore al limite massimo di legge di 999kw previsto per 

l’ammissibilità al contributo; 

2. l’allaccio della suddetta cabina di trasformazione alla cabina primaria ENEL di Bazzano. 

4. Richiesta di informazioni 

Potranno essere presentate richieste di chiarimenti scrivendo un’email all’indirizzo PEC 

gare.ama.aq@legalmail.it. 

5. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e del Regolamento CE n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione 

d’interesse.  L’informativa privacy è disponibile al link: https://www.ama.laquila.it/privacy-policy/. 

 

 

    L’Amministratore unico 

    Dott. Augusto Equizi 

             f.to 

                


