
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il 15 luglio 2016 il GSE ha 
pubblicato le procedure ap-
plicative (le “Procedure Ap-
plicative”) del Decreto Mini-
steriale 23 giugno 2016 che 
disciplina gli incentivi alla 
produzione di energia elet-
trica da impianti a fonti rin-
novabili diversi dai fotovol-
taici (il “Decreto”). 
 

Il documento descrive le 
modalità e le procedure – 
diverse a seconda della tipo-
logia e della dimensione de-
gli impianti – da seguire per 
richiedere ed ottenere gli in-
centivi previsti dal Decreto. 
In particolare, le Procedure 
Applicative contengono:  

- i regolamenti per la 
iscrizione ai registri e alle 
procedure d’asta; 
- le procedure per la ri-
chiesta di accesso agli in-
centivi; 
- le modalità di calcolo e 
di erogazione degli incen-
tivi, ivi inclusi i criteri di 
riconoscimento dei pre-
mi; 

- i principi dello svolgi-
mento dei controlli e del-
le verifiche sugli impianti. 
 

Oltre alla suddetta normati-
va tecnica, con il documento 
in questione, il GSE offre utili 
schemi riepilogativi dei pro-
cessi disciplinati  (a titolo 
esemplificativo, si riportano 
in calce alla presente lo 
schema delle modalità di ac-
cesso agli incentivi per tipo-
logia di impianto e lo sche-
ma dei processi di ricono-
scimento degli incentivi per 
tipologia di accesso).  
 
Con specifico riferimento al 
regolamento operativo per 
la partecipazione alle proce-
dure d’asta, le Procedure 
Applicative fissano, inter 
alia, le seguenti regole: 
 
Requisiti per la partecipa-
zione. Sono ammessi alla 
procedura d’asta i soggetti 
responsabili: 

(i) titolari (anche a se-
guito di voltura) di un ti- 

tolo autorizzativo conse-
guito per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto. Il 
titolo autorizzativo deve 
essere già stato conseguito 
alla data di presentazione 
della domanda di parteci-
pazione; e 
(ii) che abbiano sottoscrit-
to per accettazione il pre-
ventivo di connessione del 
Gestore di Rete. 
 

Procedura d’iscrizione. Le ri-
chieste e i depositi avvengono 
integralmente per via telema-
tica, mediante l’applicazione 
informatica denominata Por-
tale FER-E, a pena di inammis-
sibilità (richiesta di iscrizione 
alla procedura d’asta, richie-
sta di accesso agli incentivi, 
invio della documentazione 
ecc.).  
All’atto della presentazione 
della richiesta di iscrizione alla 
procedura d’asta, il soggetto 
responsabile è tenuto, a pena 
di esclusione, a corrispondere 
il contributo per le spese di 
istruttoria.  
 

Procedure applicative del Decreto Ministeriale 23 giugno 2016:  

focus sulle procedure d’asta 

? 

 Energie Rinnovabili 

                4 agosto 2016 
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Le richieste di iscrizione devo-
no essere acquisite dal siste-
ma, a pena di esclusione, du-
rante il periodo di apertura 
della procedura d’asta indivi-
duato dai relativi bandi. 
 
Documenti da allegare. Il 
soggetto responsabile che in-
tenda partecipare alla proce-
dura d’asta deve allegare alla 
domanda: 

- la dichiarazione di un isti-
tuto bancario, che attesti la 
sua capacità finanziaria ed 
economica in relazione alla 
entità dell’intervento e te-
nuto conto della redditività 
attesa dell’intervento stes-
so, ovvero che attesti 
l’impegno del medesimo 
istituto bancario a finanzia-
re l’intervento, ovvero, in 
alternativa, la dichiarazione 
dello stesso soggetto re-
sponsabile relativa alla ca-
pitalizzazione di cui alla 
lett. b) dell’articolo 13, 
comma 2, del Decreto; 
- una fideiussione provviso-
ria, a garanzia della qualità 
del progetto, nella misura 
del 5% del costo di inve-
stimento previsto (da cal-
colarsi secondo le indica-
zioni di cui alla Tabella 1 
dell’Allegato 2 del Decre-
to), redatta secondo il mo-

dello riportato nell’allegato 
2.h delle Procedure Appli-
cative; 
- l’offerta di riduzione 
percentuale rispetto alla 
tariffa incentivante posta 
a base d’asta. 
 

La fideiussione provvisoria 
dovrà essere recapitata in 
originale al GSE entro 15 
giorni dalla data di chiusura 
del periodo di presentazione 
delle domande di partecipa-
zione alla procedura d’asta, 
mentre la fideiussione defi-
nitiva, redatta secondo il 
modello riportato 
nell’allegato 2.i delle Proce-
dure Applicative e avente 
durata almeno annuale au-
tomaticamente rinnovabile, 
dovrà essere recapitata in 
originale al GSE entro 90 
giorni dalla data di pubblica-
zione della graduatoria in cui 
l’impianto risulti ammesso. 
La fideiussione provvisoria 
(così come l’eventuale fi-
deiussione definitiva) deve 
espressamente contenere la 
rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del 
debitore principale. 
 
Offerta economica. I parte-
cipanti dovranno formulare 
la propria offerta economica 

presentando un ribasso per-
centuale rispetto al valore 
posto a base d’asta. Non sa-
ranno prese in considerazio-
ne offerte che presentano 
ribassi percentuali inferiori 
al 2% della base d’asta, men-
tre saranno equiparate al 
40% le offerte di ribasso ec-
cedenti il 40%. 
 
Formazione della graduato-
ria. Entro 30 giorni dalla data 
di chiusura della procedura 
d’asta saranno pubblicate le 
relative graduatorie, ordina-
te sulla base del criterio del-
la maggiore riduzione per-
centuale offerta.  
 
A parità di riduzione offerta 
si applicano in ordine di 
priorità i seguenti criteri: 

- possesso di un rating di 
legalità, di cui all’art. 5-
ter del D.L. n. 1 del 2012, 
convertito dalla Legge n. 
27 del 2012, pari ad al-
meno due “stellette”; 
- anteriorità del titolo au-
torizzativo; 
- anteriorità del titolo 
concessorio. 
 

Entro 90 giorni dalla data di 
comunicazione di esito della 
procedura, dovranno essere 
presentate le cauzioni defi-
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nitive. In mancanza, la gra-
duatoria sarà soggetta a 
scorrimento. 
 
La partecipazione alle pro-
cedure d’asta e gli impianti 
aggiudicatari non potranno 
essere trasferiti a terzi  

(neanche a società apparte-
nenti al medesimo gruppo), 
salvo il trasferimento degli 
impianti già entrati in eserci-
zio. Non sono considerati 
trasferimenti d’impianto, le 
cessioni delle partecipazioni  
 

di società intestatarie della 
iscrizione al bando di gara. 
 
Si fa presente che i relativi 
bandi dovrebbero essere 
pubblicati entro il 20 agosto 
2016. 
  
Ughi e Nunziante – Studio legale 
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