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Oggetto: ONLINE I BANDI GSE PER L’ISCRIZIONE AI REGISTRI E I REGOLAMENTI 

OPERATIVI DEL DM FER1 - FOTOVOLTAICO 

Il GSE ha pubblicato i Bandi per l'ultima delle sette procedure di Registri e Aste previste dal DM 4 

luglio 2019 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari 

fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.”. 

I Bandi sono scaricabili dai seguenti link: 

• Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo A, codice RG_A_2021_7 

• Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo A-2, codice RG_A2_2021_7 

• Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo B, codice RG_B_2021_7 

• Bando pubblico per l'iscrizione al Registro Gruppo C, codice RG_C_2021_7 

• Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta Gruppo A, codice AS_A_2021_7 

• Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta Gruppo B, codice AS_B_2021_7 

• Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta Gruppo C, codice AS_C_2021_7 

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle 12:00:00 di mercoledì 30 ottobre 2021. 

Le richieste dovranno essere trasmesse al GSE entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente 

mediante l'applicazione informatica Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, a 

eccezione dei giorni di apertura e chiusura. 

Nella sezione del sito web del GSE, Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/Documenti sono 

disponibili le versioni aggiornate del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle 

Aste e del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi, alle quali si rimanda per ogni 

ulteriore dettaglio relativo alla partecipazione ai Registri o alle Aste e, in generale, agli incentivi del 

DM 2019. 

Nella stessa sezione è inoltre consultabile la Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione 

ai Registri e alle Aste, e per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 e il Documento 

di riepilogo delle cause frequenti di esclusione dalle graduatorie dei Registri e delle 

Aste, contenente una serie di indicazioni da seguire per non incorrere nelle cause di esclusione. 

Il GSE ricorda in particolare che, sulla base del DM 2019, il Soggetto Responsabile, a pena di 

esclusione, deve inviare in fase di iscrizione, sempre tramite il Portale FER-E, la documentazione 

riportata nell'Allegato D del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, atta 

a comprovare il rispetto dei requisiti generali  e la sussistenza delle condizioni necessarie per 

l'applicazione dei criteri di priorità indicati nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi 

del DPR 445/2000, sottoscritta per l'iscrizione. 

Visti i principi stabiliti dal DM 2019 e la natura concorsuale dei Registri e delle Aste, nel caso che la 

documentazione trasmessa non fosse esaustiva, non sarà possibile per il GSE effettuare richieste 

d'integrazione ai Soggetti Responsabili, non potendosi invocare il principio del “soccorso 

amministrativo". 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_RG_A_2021_7.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_RG_A-2_2021_7.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_RG_B_2021_7.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_RG_C_2021_7.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_AS_A_2021_7.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_AS_B_2021_7.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/Bandi%207/Bando_AS_C_2021_7.pdf
https://areaclienti.gse.it/
https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=a4cd904e-0028-48b9-9e68-af442a5da79e
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20con%20Allegati.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20con%20Allegati.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20per%20l%20Accesso%20agli%20incentivi%20con%20Allegati.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GUIDE/Guida%20all%20utilizzo%20del%20portale%20fer-e%20dm2019.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GUIDE/Guida%20all%20utilizzo%20del%20portale%20fer-e%20dm2019.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/CAUSE%20FREQUENTI%20DI%20ESCLUSIONE%20primi%205%20Bandi%20DM2019%202021%2005%2031.pdf#search=cause%20frequenti
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/GRADUATORIE%20ASTE%20DM%204%20LUGLIO%202019/CAUSE%20FREQUENTI%20DI%20ESCLUSIONE%20primi%205%20Bandi%20DM2019%202021%2005%2031.pdf#search=cause%20frequenti
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20con%20Allegati.pdf


 

Si ricorda che, per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta aperte 

successivamente al 1° gennaio 2021, le tariffe di riferimento della Tabella 1.1 dello stesso Allegato 1 

sono ridotte del 5%, per gli impianti del Gruppo A, e del 2%, per gli impianti del Gruppo B. 

Tutte le FAQ relative al DM 2019 sono disponibili sul sito GSE (www.gse.it) nella sezione FER 

elettriche, dell'area Assistenza Clienti del sito web del GSE. 

 

http://www.gse.it/
https://supportogse.service-now.com/csm

