FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTNERSHIP FINALIZZATE ALLA
PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTO, REALIZZAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI GRANDI DIMENSIONI
SULLE COPERTURE DEI PADIGLIONI ESPOSITIVI DELLA FIERA DI MILANO
* * *

QUESITI E CHIARIMENTI
QUESITO N. 7
Premesso che nelle finalità viene indicato che:
“L’obiettivo della realizzanda partnership consiste nella predisposizione di un
progetto” che “[…] indichi eventuali ulteriori partnership […] che possano contribuire
[…] all’ideazione e attuazione del progetto [..]”
Mentre nei termini e nelle modalità di presentazione delle proposte viene indicato
che la domanda deve contenere:
- “un piano di massima per lo sviluppo dell’operazione che evidenzi almeno: risorse
finanziarie messe a disposizione; risorse tecnologiche disponibili messe a
disposizione; tutte le informazioni utili ai fini della valutazione secondo i criteri sopra
indicati” (nel paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE).
Inoltre nel MODELLO DI ADESIONE da compilare si indica che bisogna allegare:
- Relazione contenente l’illustrazione delle capacità commerciali, tecniche,
economico-finanziarie e organizzative;
- Relazione descrittiva del piano di massima proposto per lo sviluppo
dell’operazione.
Cosa dobbiamo intendere per risorse finanziarie messe a disposizione e risorse
tecnologiche disponibili messe a disposizione: si fa riferimento a quanto dovremo
fare nella fase di predisposizione del progetto – che non è la semplice realizzazione
di un FV - o a quanto dovrà essere fatto nella successiva fase realizzativa?
Il piano di massima deve anche indicare che cosa succederà dal momento in cui ci
occuperemo di predisporre il progetto (es. assegnazione commessa a PM,
assegnazione task a risorse, verifiche in loco, analisi dei consumi, verifiche per
fattibilità vendita a limitrofi, realizzazione progetto preliminare, verifiche tecniche,
ecc. ) o a quanto succederà dopo (es. prog. di dettaglio, installazione, ecc.)?
CHIARIMENTO N. 7
Fondazione Fiera non opera nel campo delle energie rinnovabili e con la presente
manifestazione di interesse intende ricercare primari operatori del settore
energetico in grado di affiancarla, nel senso più ampio del termine e quindi non solo
progettuale, nell’ideazione e attuazione dell’impianto di grandi dimensioni che si
prevede di realizzare sulle coperture dei padiglioni espositivi.
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Il proponente dovrà pertanto dimostrare di possedere le competenze, l’esperienza
e la stabilità e solidità economica necessaria per progettare, finanziare, realizzare e
gestire un’iniziativa del genere, in partnership con Fondazione Fiera.
A tal fine è richiesta la presentazione di un piano di massima che illustri la visione
del proponente per lo sviluppo dell’operazione nel suo complesso e di cui la
progettazione impiantistica o il cantiere costituiscono solo una parte del piano al pari
dell’identificazione della compagine societaria, delle formule di finanziamento, della
commercializzazione dell’energia prodotta ecc.
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