
Quesiti relativi al Bando CER-Sisma https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche/  

 

Quesiti del giorno 21/09/2022 

DOMANDA 1 
 
Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico non 
ancora esistente, di quale soggetto ammissibile si devono compilare i dati nell'ALLEGATO A.1 e chi 
deve siglare l'ALLEGATO A.1? 
 
RISPOSTA 1 

Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 

del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 

che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 

Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 

1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 

rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 

1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 

documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 

Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 

soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 

riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 

all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  

DOMANDA 2 
2 - Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico 
non ancora esistente, la "Denominazione" di quale soggetto ammissibile si deve indicare 
nell'ALLEGATO A.2? 
 
RISPOSTA 2 _(V. risposta 1) 

Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 

del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 

che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 

Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 

1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 

rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 

1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 

documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 

Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 

soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 

riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 

all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  

https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche/


DOMANDA 3 
 
Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico non 
ancora esistente, il "Legale rappresentante" di quale soggetto ammissibile si deve indicare 
nell'ALLEGATO A.2? 
 
RISPOSTA3 _(V. risposta 1) 

Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 

del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 

che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 

Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 

1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 

rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 

1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 

documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 

Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 

soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 

riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 

all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  

 
DOMANDA 4 
 
Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico non 
ancora esistente, è necessario indicare il "Numero di abitanti" dell'Ente locale che aderirà alla CER 
nell'ALLEGATO A.2? 
 
RISPOSTA 4 
Si. 

 
DOMANDA 5 
 
Qualora intendano aderire all'iniziativa più Enti locali, nell'ALLEGATO A.2 è necessario indicare il 
"Numero di abitanti" dell'Ente locale capofila, dell'Ente locale con il minor numero di abitanti o la 
somma del numero di abitanti di tutti gli Enti locali interessati? 
 
RISPOSTA 5 
 
È necessario indicare il numero di abitanti per ogni ente locale facente parte della proposta; il 
punteggio verrà attribuito secondo il numero degli abitanti del comune più piccolo. 
 

 
 
 



DOMANDA 6 
 
Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico non 
ancora esistente, nell'ALLEGATO A.2 chi bisogna indicare come "Referente del soggetto ammissibile 
per il progetto oggetto di contributo"? 
 
RISPOSTA 6 (V. riposta 1) 
 
Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 
del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 
che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 
Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 
1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 
rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 
1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 
documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 
Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 
soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 
riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 
all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  
 

DOMANDA 7 
 
Qualora il Soggetto ammissibile sia un Ente locale, nell'ALLEGATO A.2 chi bisogna indicare come 
"Referente del soggetto ammissibile per il progetto oggetto di contributo"? 
 
RISPOSTA 7  
 
Il legale rappresentante dell'Ente di cui all'art. 2, comma 1 del bando 
 

DOMANDA 8 

Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico non 
ancora esistente che è soggetto privato e NON PUBBLICO, nell'ALLEGATO A.2, sezione "Documenti 
da allegare", chi è il soggetto che indica il "soggetto qualificato ... da incaricare per la progettazione 
della misura"? 
 
RISPOSTA 8 (v. riposta 1) 
 
Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 
del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 
che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 
Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 
1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 
rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 
1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 
documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 



Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 
soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 
riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 
all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  
 

DOMANDA 9 

Qualora il Soggetto ammissibile sia una "CER in via di costituzione", quindi un soggetto giuridico non 
ancora esistente che è soggetto privato e NON PUBBLICO, nell'ALLEGATO A.2, sezione "Documenti 
da allegare", è necessario fare riferimento all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 
nell'indicazione del "soggetto qualificato ... da incaricare per la progettazione della misura"? 
 
RISPOSTA 9 (V. riposta 1) 
 
Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 
del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 
che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 
Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 
1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 
rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 
1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 
documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 
Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 
soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 
riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 
all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  
 

 Quesiti del giorno 23/09/2022 

DOMANDA 1 

1. Una CER può presentare un progetto di più impianti di ER al di sotto di 1MW ma che 
complessivamente superano 1 MW? (ad esempio 3 impianti eolici separati da 0.8 MW con 
tre cabine che raggiungono complessivamente 2.4 MW)  
 
2. Un comune può inserire più CER all'interno della stessa domanda a bando?  
 
3. Più comuni si possono consorziare in una CER?  
 
4. Gli impianti devono ricadere nella stessa linea di media tensione? 

 

RISPOSTA 1 

1. Nella stessa proposta possono essere presentati più impianti di potenza singola non 
superiore ai 999 kW.  



                                                                                                
2. Si, un soggetto di cui all’art.2 comma 1 del bando può presentare una proposta con più 
CER purché sia membro di ognuna di essa.       
                                                              
3. Si, più soggetti di cui all’art.2 comma 1 del bando possono consorziarsi per fondare 
un’unica CER, purché tutti afferiscano alla stessa cabina primaria.  
                 
4. Gli impianti da FER afferenti alla stessa CER devono sottostare sotto la stessa cabina 
primaria. 

 

DOMANDA 2 

Stiamo costituendo una CER nel territorio del cratere tra i cittadini in forma di associazione. Secondo 
quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 l'associazione in via di costituzione partecipata da un ente di cui 
all'art. 2 comma 1 può essere soggetto ammesso a contributo. In contrasto su quanto pubblicato, 
come notizia, nel sito next-appennino. Si chiede pertanto sapere se la condizione di associazione 
CER tra cittadini e ente pubblico comune, attraverso una delibera di giunta, nel quale aderisce come 
socio alla CER di cittadini, permette di essere riconosciuto quale soggetto ammesso a contributo e 
se lo stesso può richiedere il 100% di contributo. 
Inoltre si chiede quale prezziario applicare nella formulazione del computo metrico, in quanto sul 
prezziario regione lazio 2022 non sono previste voci di spesa per la realizzazione del fotovoltaico. 
  

RISPOSTA2 

1) Vedi risposta costituenda CER: 
Per “costituenda CER” si intende ogni configurazione giuridica, come richiamata dall’art.2 comma 2 
del bando, che abbia almeno un atto formale di impegno alla costituzione e che individui i soggetti 
che ne faranno parte e il designato legale rappresentante. 
Qualora tale figura non coincidesse con il legale rappresentante del soggetto di cui all’art. 2 comma 
1 del bando, che deve obbligatoriamente far parte della CER, lo stesso deve aver acquisito la 
rappresentanza, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto di cui all’art.2 comma 
1, necessario alla firma dei documenti richiesti nel bando. In tale evenienza è necessario allegare la 
documentazione di riferimento ed adeguare i modelli allegati al bando. 
Si rammenta che i finanziamenti previsti dal bando verranno esclusivamente erogati in favore dei 
soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del bando; pertanto, nella documentazione da presentare, deve 
riportarsi, oltre alla denominazione della “costituenda CER”, anche l’indicazione del soggetto di cui 
all’art. 2 comma 1 del bando, unico beneficiario del finanziamento.  
                                                                                      
2) Il prezziario di riferimento rimane quello regionale. Nel caso in cui quest’ultimo non riportasse la 
voce di costo si può far riferimento ai prezziari delle regioni limitrofe o a quello nazionale. Qualora 
non fosse presente la voce di costo neppure nel prezziario nazionale, appare utile richiamare la 
disciplina di cui all’art.32 comma 2 del Dpr 207/2010.                     
 

 
 
 



DOMANDA 3 
 
In merito al bando sisma2016 di cui all'Ordinanza n. 24 del 22/06/2022, 
Si chiede, in merito all'art. 5 comma 2 quale prezziario e/o criterio applicare nella quantificazione 
dei costi da attribuire alla realizzazione di tutte le voci di cui allo stesso articolo. 
Prezzo unitario al kw oppure la presentazione di preventivi per la quantificazione dei costi (tutto 
compreso, fornito dalla CER). 
 
RISPOSTA 3 (V. risposta 2.2) 
Il prezziario di riferimento rimane quello regionale. Nel caso in cui quest’ultimo non riportasse la 
voce di costo si può far riferimento ai prezziari delle regioni limitrofe o a quello nazionale. Qualora 
non fosse presente la voce di costo neppure nel prezziario nazionale, appare utile richiamare la 
disciplina di cui all’art.32 comma 2 del Dpr 207/2010.                     
 

 


