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AVVISO ESPLORATIVO 
FINANZA DI PROGETTO 

PER TETTOIE, PERGOLE E GAZEBO FOTOVOLTAICI  
PRESSO LA SEDE ISTITUZIONALE 

 
 

Venerdì 8 maggio 2020 ha avuto inizio la pubblicazione dell’avviso esplorativo 
per acquisire manifestazioni di interesse alla progettazione, finanziamento, 
realizzazione, gestione e manutenzione di tettoie o gazebo o pensiline o pergole 
dotate sulle coperture di pannelli per la produzione di energia elettrica da fonte 
solare (fotovoltaico), mediante lo strumento della finanza di progetto, nell’ampia 
superficie circostante la sede istituzionale in località San Nazario, agro di San Nicandro 
Garganico (Fg).  

 

 
Veduta dall’alto della sede istituzionale ASP 

 

In base agli indirizzi ed alle apposite linee guida approvate dal Consiglio di 
Amministrazione (deliberazioni n.8/2020 e n.22/2020), l’obiettivo dell’intervento è di 
poter disporre di spazi coperti fruibili al riparo dalle radiazioni solari e dalla calura, nel 
periodo primaverile-estivo, e dagli agenti atmosferici nel periodo autunno-invernale, 



    
 
da utilizzare per eventi e manifestazioni all’aperto nell’ambito di attività di turismo-
sostenibile, al contempo sfruttando la superficie di copertura di tali spazi per la 
produzione di energia rinnovabile, destinata in parte al fabbisogno di consumo 
aziendale ed alla collocazione sul libero mercato del surplus eccedente le necessità. 

 
 

 
 

Planimetria catastale  

 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata  
 

alle ore 12,00 del 20 ottobre 2020, 
 
per dar modo ai soggetti interessati di poter predisporre adeguata progettualità. 

Attraverso forme avanzate di partenariato pubblico/privato, secondo le procedure del 
cd. “Project financing” del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016 e s.mi.), l’ASP intende 
conferire a uno o più operatori economici per un periodo determinato, in funzione della 
durata dell’ammortamento dell’investimento per la realizzazione, manutenzione e 
gestione operativa dell’impianto fotovoltaico, lo sfruttamento economico della 
derivante produzione eccedente il fabbisogno energetico dell’ASP.  

 
L’Azienda Pubblica dott. Zaccagnino intende stimolare il progetto di finanza che 

può essere interessante sotto il profilo della redditività dell’investimento, attesa la 
significativa potenzialità produttiva della superficie interessata, spendibile sul mercato 
e quindi remunerativa degli oneri finanziari anticipati dall’operatore. 

 



    
 

 
 
L’avviso esplorativo, emanato ai sensi dell’art.183 d.lgs. 50/2016, modificato dal 

successivo d.lgs. n.56/2017, è scaricabile in formato pdf con gli allegati sul sito 
internet dell’ASP www.aspzaccagnino.it alla Sezione “Bandi ed Avvisi” dell’Albo on-
line. 

 

 

veduta satellitare del centro aziendale  

Per la più ampia diffusione, l’avviso sarà esteso non solo agli enti territoriali di 
pertinenza (Regione Puglia, Provincia di Foggia ed i sei Comuni nei quali ricadono i 
terreni dell’ASP – San Nicandro Garganico, Apricena, Foggia, Lesina, Poggio 
Imperiale e San Severo), ma anche alle organizzazioni imprenditoriali del settore 
(Federazione ANIE Rinnovabili di Roma e Confindustria di Foggia) e agli ordini degli 
ingegneri e degli architetti di Foggia, e mediante comunicato stampa ai mass media 
locali e regionali. 

 
Maggiori informazioni possono essere chieste agli uffici dell’ASP per telefono al 

n.0882/430692 o con richieste a mezzo PEC: aspvincenzozaccagnino@legalmail.it 
 

LA PRESIDENTE 
Patrizia Lusi 


