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AVVISO – RICERCA TERRENI
Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di terreni idonei alla
installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica.
CARATTERISTICHE DEI TERRENI
Si ricercano suoli idonei, fino ad un massimo di ettari 20, per impianti fotovoltaici da realizzare
nell’ambito del Programma ASPEA cui questo Comune ha aderito (www.asmez.it/aspea). I terreni
dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
• superficie minima: MQ 20.000 (Ha 2)
• terreno pianeggiante o sub‐pianeggiante con pendenza max 30% in direz. SUD, SUD EST,
SUDOVEST, senza fenomeni di ombreggiatura rilevanti;
• privo di vincoli paesaggistici e/o archeologici e/o ambientali;
• libero da ipoteche e/o gravami di ogni genere;
• non interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico;
• con strada di accessibilità percorribile con mezzi pesanti;
• ubicati in prossimità di cabina Enel o palo di linea elettrica di media tensione;
• abbandonati o non coltivati da almeno 5 anni;
NATURA DEL CONTRATTO
Entro 15 giorni dall’individuazione dei terreni idonei verrà sottoscritto contratto preliminare.
In esso graverà la condizione che la corresponsione dell’importo economico sarà effettuata decorsi
45 giorni dall’entrata in produzione dell’impianto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I proprietari di terreni aventi le caratteristiche sopra indicate, qualora interessati a cederli per le
citate finalità potranno presentare domanda, redatta secondo lo schema/modulo scaricabile
,
alla
sezione
avvisi,
oppure
all’indirizzo
www.comune.sanmarcoargentano.cs.it
all’indirizzo:www.asmez.it/aspea.
All’istanza, che dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari e/o titolari di altri diritti reali, dovrà
essere allegata una planimetria catastale e/o aerofotogrammetria delle aree, con individuazione dei
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terreni oggetto dell’istanza e dell’ubicazione della cabina Enel o linea elettrica di media tensione e
relativa distanza. Dovrà altresì essere indicato se sull’area esistano ipoteche, servitù o pesi di ogni
genere;
Nello specifico si dovrà allegare:
• Copia del documento di identità in corso di validità;
• Copia documentazione catastale;
• Copia Certificato di destinazione Urbanistica;
• Attestato rilasciato da CAF o Fascicolo aziendale da cui evincere lo stato di abbandono del
terreno negli ultimi 5 (CINQUE) Anni;
• Planimetria con le seguenti indicazioni;
o ‐ tragitto mezzi pesanti per accesso all'area;
o ‐ linea MT o cabina Enel;
o ‐ eventuale utenza MT;
La domanda potrà essere presentata unitamente anche da più proprietari di terreni confinanti
che abbiano le citate caratteristiche la cui superficie complessiva raggiunga le dimensioni
minime sopra precisate.
La domanda, in busta chiusa, dovrà essere indirizzata a:
‐ Comune di San Marco Argentano, Via Roma 14 – 87018 San Marco Argentano
e dovrà essere recapitata entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente (riportata in basso) tramite raccomandata A/R o consegnata
direttamente.
Sul frontespizio, oltre le indicazioni del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Individuazione terreni per costruzione di impianti fotovoltaici”.
Farà fede la data di arrivo.
Entro 15 gg. dalla scadenza del bando, Asmenet Ambiente e il Comune di San Marco Argentano,
provvederanno alla redazione della graduatoria redatta secondo i seguenti parametri di valutazione:
PARAMETRI
Esposizione del lotto
Accessibilità
Distanza cabina ENEL o linea
elettrica MT
Costo del terreno

VALUTAZIONI
Max punti 20
Max punti 5
Max punti 15
Max punti 20
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Eventuali autorizzazioni alla
realizzazione di impianti
fotovoltaici

Max punti 40

I criteri per l’assegnazione dei punteggi saranno i seguenti:
1. Esposizione del lotto (scostamento in gradi rispetto a SUD)
20 punti
O°
0 punti
> 30°
per valori intermedi si applica la formula: P = (30‐scostamento)*20/30;
2. Accessibilità con mezzi pesanti:
distanza da strada rotabile < 100m. 5 punti
distanza da strada rotabile < 200m
3 punti
da strada comunale e/o
interpoderale non pavimentata
2 punti
non servita da strade
0 punti
3. Distanza cabina ENEL o linea elettrica MT
0m
15 punti
> 1000 m
0 punti
per valori intermedi si applica la formula: P =
(1000distanza)*15 /1000
4. Offerta di vendita del terreno
20 punti
≤ 50.000,00 €/Ha
> 90.000,00 €/Ha
0 punti
Per valori intermedi si applica la formula: P =(90.000,00valore offerta)/2000
5. Eventuali autorizzazioni alla realizzazione di impianti fotovoltaici
Titolo abilitativo alla costruzione
20 punti
Diritto alla connessione (STMG,TICA…) 15 punti
Nulla osta opere di connessione
5 punti
Il punteggio complessivo attribuito alla domanda è la somma dei punteggi conseguiti nei singoli
punti.
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In caso di parità, le istanze saranno collocate in graduatoria secondo l’ordine di
presentazione.
Per maggiore chiarezza e trasparenza, si precisa che sarà acquisito il diritto di superficie del
terreno, per una durata di 20 anni, alla scadenza dei quali lo stesso ritornerà al proprietario
originario. E’ ammessa la possibilità di attualizzare l’offerta economica.
Per eventuali e maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al numero verde:
800067717, oppure al numero 0984/512089
Oppure agli’indirizzi di posta elettronica:
‐ aspeasuoli@asmez.it
‐ fabioscorzo@comune.sanmarcoargentano.cs.it
San Marco Argentano, lì 07/02/2012
Il Responsabile del Settore
Ing.Fabio SCORZO
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