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AVVISO PUBBLICO 
 

“Manifestazione di interesse” 
 
 
 Il Comune di Malnate intende installare impianti fotovoltaici su coperture di edifici di 
proprietà comunale mediante la concessione di diritto d’uso delle superfici. 
 La progettazione, la realizzazione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti e i relativi costi dovranno essere a cura del concessionario. 
 Il corrispettivo riconosciuto al concessionario sarà unicamente l’incentivo statale del Conto 
Energia correlato al quantitativo di energia prodotta, mentre l’energia prodotta “scambio sul posto e 
scambio altrove” andrà a favore dell’Amministrazione Comunale.  
 
 Con il presente avviso si intende verificare sul mercato l’interesse delle ditte operanti nel 
settore alla realizzazione di impianti fotovoltaici alle condizioni sopra indicate; pertanto, con il 
presente atto non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto. 

L’Amministrazione Comunale effettuata una ricognizione del mercato e verificato l’interesse 
e la disponibilità degli operatori economici procederà, eventualmente, a indire apposita procedura 
per selezionare il concessionario.  

 
 In maniera del tutto indicativa e in base a uno studio tecnico effettuato, la potenza massima 
installabile sugli edifici interessati è stimata in circa 500 Kwp.  
 Gli edifici di proprietà comunale interessati alla realizzazione degli impianti sono sei edifici 
scolastici e l’impianto sportivo di Via Gasparotto. 
 
 L’Amministrazione Comunale è disponibile al confronto con gli operatori di mercato per 
valutare ulteriori soluzioni operative funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici e si riserva, 
inoltre, la possibilità di attivare l’intervento per singoli lotti separati. 
 
 Per visionare la documentazione tecnica già in possesso dell’Amministrazione Comunale e 
per eventuali sopralluoghi, è possibile contattare e fissare un appuntamento con l’ufficio tecnico 
comunale (Arch. Broggini Raffaella: tel. 0332.275230 - Arch. Filipozzi Massimiliano: 329.7506001). 

    
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse per la concessione in 

uso delle coperture di edifici di proprietà comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, 
dovranno presentare apposita istanza al Comune di Malnate come da modello allegato, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, esente da bollo 
ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000. All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
L’istanza dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del  

23/03/2012; le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 



  Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal 
Comune di Malnate per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di 
comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel 
procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e 
successive modificazioni e del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Malnate, 28/02/2012  
 

 
 Il Responsabile Area Gestione del Territorio 

 f.to (Dott. Arch. Filipozzi Massimiliano) 
 



 

                                                                                            AL COMUNE DI MALNATE 

 
Oggetto: Concessione di coperture di edifici di pro prietà comunale per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________  

il _________________, codice fiscale _____________________________ residente in 

____________________________ Via ____________________________, n. ____ professione 

__________________________ nella sua qualità di ____________________________________ 

e legale rappresentante della Ditta __________________________________________________ 

con sede a ________________________ via __________________________________ n. ____ 

partita IVA _________________________ telefono ________________ fax _________________, 

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, preso atto dell’avviso pubblico relativo alla  

concessione di cui all’oggetto, ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

consapevole che la falsità negli atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, 

DICHIARA 

1. che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006; 

2. che è in possesso dell’abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e di capacità 

economiche, tecniche e  organizzative per la realizzazione di impianti fotovoltaici e che 

nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, la ditta ha 

realizzato i seguenti impianti fotovoltaici (indicare il tipo di lavoro pubblico o privato e la potenza 

dell’impianto installato): _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



3. che la ditta dichiara la propria disponibilità e il proprio interesse a partecipare a 

un’eventuale procedura indetta dal Comune di Malnate per la scelta del concessionario; 

4. di essere consapevole che l’avviso pubblico del Comune di Malnate del 28/02/2012, non 

pone in essere alcuna procedura concorsuale e che ha, esclusivamente, come finalità la 

verifica dell’interesse degli operatori di mercato alla realizzazione di impianti fotovoltaici alle 

condizioni stabilite; 

5. di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente 

dichiarazione, al seguente indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax: 

________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
_______________ lì __________ 
 
 
 
 
            IL DICHIARANTE 
 
                                    ____________________________________________________ 
                   (Si allega fotocopia in carta semplice del documento di identità) 
 
 


