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              AVVISO PUBBLICO 
 
Trasferimento diritti reali relativi all’area di proprietà degli IRCER di 

Recanati, con promessa di concessione in diritto di superficie al Comune di 

Recanati (distinta al catasto terreni al foglio 101, mappali 14/porzione e 

22/porzione) contratto preliminare del  14/07/2010 per la realizzazione e 

la gestione di un impianto fotovoltaico 

 

Il Comune di Recanati si propone di realizzare sull’area in oggetto un impianto 

fotovoltaico al fine di produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica 

nazionale secondo il Decreto del 19 febbraio 2007 e delle relative delibere attuative 

emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, per la produzione e vendita di 

energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. 

  

A tal fine ha indetto procedura di gara per la selezione di un Soggetto 

Responsabile (Concessionario) che provveda alla progettazione esecutiva, alla 

realizzazione ed alla gestione per 25 anni, di un impianto fotovoltaico con moduli 

ubicati a terra secondo il progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale n. 192 

del 23.06.2010 la cui connessione è stata autorizzata dall’ASTEA (pratica 125_2010). 

Lo stesso Concessionario opererà in regime di vendita integrale alla rete. 

  

Il bando integrale di gara ed i relativi allegati sono reperibili sul sito del Comune di 

Recanati: www.comune.recanati.mc.it 

 

Le imprese ed i soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità indicate 

nel suddetto bando di gara, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 03.08.2010, al 

protocollo generale dell’Ente (1° piano) il plico, contenente atti di partecipazione alla 

gara, con su apposta la dicitura: “Contiene proposta per trasferimento diritti reali 

relativi all’area di proprietà degli IRCER di Recanati, con promessa di concessione in 

diritto di superficie al Comune di Recanati (distinta al catasto terreni al foglio 101, 

mappali 14/porzione e 22/porzione) contratto preliminare del  14.07.2010 per la 

realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico.” 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente (numero telefonico 071-

7587305) o, in Sua assenza, al Segretario Generale-Direttore Generale Dott. 

Giovanni Montaccini (numero telefonico 071-7587205). 
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