
 

Risultati del processo di selezione 

delle manifestazioni di interesse 

Si riporta nella sottostante Tabella 1 la graduatoria definitiva elaborata ad esito della valutazione  

delle manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini previsti e giudicate ammissibili a 

partecipare agli studi di progetti pilota di Autoconsumo Collettivo promossi da RSE. Le valutazioni 

sono avvenute secondo i criteri di ammissibilità e di merito allegati all’avviso “RSE cerca partner 

per studi sull’autoconsumo collettivo” pubblicato sul sito web di RSE S.p.a. in data 25 novembre 

2019. 

 

n. Proposta 

1 Eurix 

2 EnergyWave 

3 ASJA-ambiente + egea -- le rotonde 

4 enel-x 

4 Tecnozenith 

6 enostra 

7 Comune di Milano 

8 Evolvere - Napoli 

9 FeliceVai 

10 Levante 

11 ARETI 

Tabella 1 

 

 

In considerazione delle risorse disponibili, nonché delle finalità progettuali, RSE ritiene di poter 

coinvolgere direttamente negli studi previsti i proponenti di seguito indicati in Tabella 2, 

selezionati secondo i punteggi di merito assegnati. 

 

n. Proposta 

1 Eurix 

2 EnergyWave 

3 ASJA-ambiente + egea -- le rotonde 

4 enel-x 

4 Tecnozenith 

6 enostra 

7 Comune di Milano 

8 Evolvere - Napoli 

9 FeliceVai 

Tabella 2 

 

 

Relativamente ai progetti pilota non compresi nella Tabella 2, qualora essi vengano effettivamente 

implementati, RSE si dichiara disponibile a partecipare a incontri periodici con i proponenti, al fine 

di un mutuo scambio di informazioni sull’andamento dei progetti da loro sviluppati e sulle “lessons 

learned” via via acquisite da RSE sui progetti pilota da RSE direttamente seguiti. Inoltre, in una fase 

avanzata dello sviluppo dei progetti pilota non compresi nella Tabella 2, a fronte della fornitura da 

parte dei proponenti di dati relativi sia alla situazione iniziale, sia ai risultati del funzionamento 

degli schemi di autoconsumo collettivo realizzati, RSE si dichiara disponibile a effettuare un’analisi 

di tali dati al fine di valutare i benefici ottenuti rispetto alla situazione pregressa. 
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