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Fasi del progetto:
SERATA INFORMATIVA
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SONDAGGIO ELETRONICO

INCONTRO GRUPPO DI VOLONTARI
15.10.2014

CAPITOLATO

VALUTAZIONE E PREAVVISO
GRUPPO DI VOLONTARI

SERATA PUBBLICA

26 NOVEMBRE 2014
SELEZIONE OFFERTA MIGLIORE
SERATA PUBBLICA
10 DICEMBRE 2014
INCONTRI VINCITORI

RISULTATI DEL PROGETTO

3/10

Raccolta delle adesioni e informazione
Tramite un invio a tutti i fuochi i potenziali interessati sono stati invitati ad una prima
serata pubblica. I cittadini hanno potuto iscriversi compilando un formulario con il
recapito e le caratteristiche del tetto che ospiterà l’impianto fotovoltaico.
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Numero di iscritti alla prima serata
Totale persone:

86 persone

Superfici disponibili
Sulla base delle informazioni raccolte, la superficie totale di tetto a disposizione (non è
stata verificata l'idoneità) per la posa di un impianto fotovoltaico è di circa 11’500m2.
Questa superficie è divisa in circa 7’600 m2 di tetto piano (18 unità) e circa 3’900 m2 di
tetto a falda (68 unità).

Serata informativa del 24 settembre 2014
La prima serata informativa ha avuto l’obiettivo di presentare;
- Il progetto Gruppo di acquisto solare fotovoltaico e il relativo procedimento.
- Gli obiettivi della politica energetica federale.
- Lo stato attuale della tecnologia fotovoltaica e degli incentivi federali e
cantonali in vigore.
- I costi di massima e produzione indicativa di energia degli impianti.
In chiusura della serata si sono annunciati una decina di volontari a cui l'intero gruppo
ha delegato il compito di affinare i possibili criteri di giudizio e le condizioni da inserire
nel capitolato d'oneri standard.

Sondaggio elettronico
Un sondaggio è stato mandato per via elettronica al gruppo di volontari per una presa di
decisione riguardo alla provenienza dei moduli fotovoltaici e alla scelta delle ditte
installatrici.
Il gruppo di volontari ha deciso di richiedere un'offerta alle 12 ditte installatrici con
sede in Ticino inserite nella lista di riferimento ufficiale "Professionisti del solare®" di
Swissolar e di inserire nel capitolato la fornitura di moduli fotovoltaici assemblati in
Europa (incl. Svizzera).
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Incontro con il gruppo di volontari del 15 ottobre 2014
Raccolte tutte le risposte, il gruppo di volontari si è riunito con i consulenti per la
presentazione dei risultati del sondaggio (precedentemente analizzati dai consulenti) e
per definire ulteriori esigenze particolari in merito alla durata delle garanzie dei
prodotti (più anni rispetto allo standard), ai costi coperti da tali garanzie, alla presenza
di personale indigeno nelle ditte installatrici e altro ancora. Tale incontro è stato
protocollato e i criteri e le esigenze sono stati votati in modo democratico all'interno del
gruppo.

Capitolato
Sulla base delle decisioni del gruppo di volontari e dei dati relativi alle caratteristiche
dei tetti, Greenkey ha stilato il capitolato tecnico, che è stato mandato alle ditte
installatrici scelte dal gruppo di volontari.

Valutazione e preavviso gruppo di volontari
La consulente ha raccolto tutte le offerte ed elaborato un rapporto all'attenzione del
gruppo di volontari, che ha selezionato quelle a suo avviso più interessanti per il gruppo
di acquisto, escludendo quelle non conformi al capitolato d'oneri.

Serata pubblica del 26 novembre 2014
Nell'ambito di una seconda serata pubblica sono stati esposti a tutti i contenuti del
capitolato d'oneri con i criteri e le esigenze proposte dal gruppo di volontari e sono
state esposte tutte le offerte pervenute conformi alle esigenze del capitolato. La sala ha
poi democraticamente votato tutte le singole offerte, ogni persona presente ha indicato
se era favorevole / astenuto o contrario. Le tre ditte Alsolis, Eco Optimum ed Ecosinergie
Tienergy sono chiaramente risultate le preferite e come tali sono state invitate a
presentarsi in occasione della terza ed ultima serata pubblica.
Le ditte scelte dal gruppo di acquisto per una presentazione alla terza serata sono:
ALSOLIS SA

ECO-OPTIMUM DI ING. ROESTI

ECOSINERGIE TIENERGY Sagl

Via Penate 4
6850 Mendrisio

Strada Növa 3
6822 Arogno

Via Monte Oliveto 10
6988 Ponte Tresa

Tutte le ditte installatrici che hanno partecipato al capitolato sono state informate
sull’esito della votazione.

Serata pubblica del 10 dicembre 2014
In occasione della terza serata pubblica le tre ditte votate dal gruppo di acquisto hanno
avuto modo di illustrare in prima persona e in dettaglio i materiali offerti, la struttura
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della propria ditta, e di mostrare alcuni lavori di referenza. I partecipanti hanno come
sempre avuto la possibilità di fare liberamente domande ai consulenti e alle ditte.
L’attività del gruppo di acquisto si è conclusa con la terza serata e con questi elementi a
disposizione dei partecipanti:
- Informazioni sulle potenzialità del fotovoltaico, sui costi e sugli incentivi.
- Offerte di riferimento basate su criteri decisi e condivisi tra i partecipanti del
gruppo di acquisto.
- Garanzia di esecuzione esemplare (sicurezza, prodotti, qualità) degli impianti
chiavi in mano da parte delle aziende vincitrici e a un prezzo equo e chiaramente
definito.
- Materiale di supporto quale un contratto tipo per la realizzazione dell'impianto
da parte di una delle ditte vincitrici.

Alla conclusione della terza serata ogni singolo partecipante al gruppo di acquisto non
era in alcun modo vincolato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e tantomeno
con una delle ditte vincitrici e aveva quindi la possibilità di:
- selezionare liberamente a quale ditta votata dal gruppo di acquisto quale
vincitrice rivolgersi per un'offerta ad hoc nel rispetto dei criteri, delle esigenze e
dei costi indicati per il gruppo di acquisto;
- rivolgersi a un'altra ditta per un'offerta ad hoc non presente fra quelle votate dal
gruppo di acquisto come vincitrici, disponendo comunque di un valido
background di conoscenze in merito alla tecnologia e agli aspetti legati agli
incentivi, alla sicurezza e alla qualità;
- decidere in assoluta autonomia di fermarsi e di non realizzare alcun impianto.
La realizzazione dell'impianto fotovoltaico diventa vincolante solo nel momento in cui il
privato firma il contratto/l'offerta ad hoc elaborata da parte di un'azienda installatrice
scelta fra quelle votate come vincenti dal gruppo di acquisto o liberamente scelta fra
quelle presenti sul mercato. Le aziende partecipanti al gruppo di acquisto e votate non
hanno pertanto alcuna garanzia di realizzare un numero minimo di impianti.

Valutazione del progetto da parte dei cittadini
Alla fine dell’ultima serata è stato consegnato un formulario ad ogni partecipante per
una valutazione generale del progetto da parte dei presenti. Il rapporto di valutazione
finale del progetto lo si può visualizzare in allegato.

Impianti realizzati nell’ambito del progetto
Il progetto è in corso fino a fine 2015. Il numero di impianti effettivamente realizzati
nell’ambito del progetto sarà comunicato a fine 2015.
Allegato: rapporto di valutazione da parte dei cittadini.
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Allegato 1:

Risultati valutazione del progetto
TOTALE 27 FORMULARI
Obiettivi del progetto FxM
Gli obiettivi del FxM erano chiari.

Valutazioni

19
Gli obiettivi del FxM sono stati raggiunti.

6

0

0

2

Valutazioni

19

5

0

1

2

Osservazioni:
+ Complimenti e grazie!
- Una politica energetica seria, dovrebbe favorire maggiormente gli interessati
(cantonale e federale).
+ Complimenti per la concretezza.
+ Chiaro.
Serate e documentazione
Le presentazioni erano chiare.

Valutazioni

18
La documentazione fornita era chiara e utile.

5

1

2

1

Valutazioni

18

6

0

0

2

Osservazioni:
_ Poco tempo per scegliere le ditte.
+ Ottima iniziativa e realizzazione, complimenti!
+ Wow!!!
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Valutazione globale
Valutazione globale del progetto FxM

Valutazioni

16

8

0

0

2

Osservazioni:

Alla domanda ”trovo le offerte interessanti e prenderò contatto con una delle
ditte installatrici”, i cittadini hanno risposto:
20 - SI

2 - NI

1 - ASTENUTO

1 - NO

Osservazioni generali dei cittadini:








- La politica energetica federale/cantonale dovrebbe dare più aiuti non
toglierli visto il possibile allontanamento del nucleare.
- Coinvolgere le aziende elettriche del comune per una migliore chiarezza
su l’utilizzo della messa in rete dell’impianto.
- Dare più tempo per la valutazione e la scelta del/dei fornitore/i.
- Primo appuntamento disponibile per Sportello ENERGIA a febbraio … Ad
aprile abbassano gli incentivi … tempi stretti.
+ È stato tempo ben speso!
+ Grazie per il valido aiuto!
+ Ben spiegato anche per chi come me non ne aveva mai sentito parlare.
Positivo il fatto che ci si sente seguiti in un mondo nuovo.
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