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1. Sono ammissibili le spese per gli accordi bonari No, i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione
previsti dalla normativa sugli appalti nella misura delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice,
del 3%?
compresi gli accordi bonari e gli interessi per
ritardati pagamenti, sono spese non ammissibili al
contributo.
2. Sono ammissibili le spese per il supporto al RUP?

Si, da ricomprendere nei limiti previsti per le spese
tecniche di cui all’art. 8 del bando, come "Incentivi
per funzioni tecniche" di cui all'articolo 113 del
D.Lgs n. 50/2016. Ai fini della rendicontazione
della spesa è necessario fornire: ordine di servizio
del committente sulla destinazione della risorsa
umana ad attività di supporto al RUP per funzioni
tecniche sullo specifico progetto; regolamento del
committente sulla costituzione e funzionamento
del Fondo di cui al comma 2 del citato art. 113;
prospetto di calcolo dell'incentivo spettante al
dipendente con relativo provvedimento di impegno
e liquidazione; busta/e paga in cui viene
corrisposto l’incentivo; mandato di pagamento ed
F24 di pagamento delle ritenute IRPEF, dei
contributi previdenziali e sociali (qualora si
rendiconti l'importo lordo dell'incentivo).

3. Qualora il produttore di energia titolare dell'impianto
abbia ricevuto avviso di comunicazione di
sospensione degli incentivi dal GSE, a seguito di
mancato
adeguamento
alle
prescrizioni
dell'allegato A.70 del Codice di Rete, può
comunque presentare domanda di finanziamento
(relativamente all'impianto inadempiente), a patto
che provveda, prima della realizzazione della micro
rete, al suddetto adeguamento?

In linea generale, come previsto dal bando, non
sono ammissibili proposte a valere su impianti
fotovoltaici con efficacia della convenzione
revocata o sospesa dal GSE, in quanto tale
condizione può essere incompatibile con il
cronoprogramma di attuazione degli interventi.
Potranno essere valutate le proposte nelle quali il
Comune sia in grado di dimostrare, con idonea
documentazione, di aver adempiuto
alle
prescrizioni che hanno comportato la sospensione
e per le quali la convenzione sarà riattivata prima
della delega del finanziamento.

4. L’impianto di illuminazione pubblica può essere Si, solo se l’impianto di illuminazione pubblica è
oggetto della micro rete?
collegato al medesimo POD dell’impianto
fotovoltaico e dell’edificio oggetto della proposta al
momento della presentazione della domanda.
5. Si richiedono informazioni in merito al calcolo del L'impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel
punteggio da assegnare al punto 3 dell’allegato B: 2013 riceve un punteggio pari a zero.
non è chiaro se il punteggio viene assegnato in
base
all’entrata
in
esercizio
dell’impianto
fotovoltaico o al n° di conto energia assegnato.
A titolo di esempio si vorrebbe sapere che
punteggio viene assegnato a un impianto entrato in
esercizio nel 2013 col IV conto energia.
6. E’ ammissibile una proposta avente un impianto No, è ammesso solo l’impianto fotovoltaico
fotovoltaico in regime di “scambio sul posto altrove” destinato all’autoconsumo e con un potenziale di
o destinato esclusivamente alla vendita?
risparmio energetico sul quale realizzare una
micro rete intelligente.
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7. Sul portale del Gse si trova solo l'energia prodotta
dall'impianto fotovoltaico (per gli impianti solo in
SSP nemmeno questa), mentre non si trova ne
l'energia immessa in rete ne quella prelevata dalla
rete. Dove possiamo trovare i dati per compilare la
domanda?

Nel portale del GSE in corrispondenza del
dettaglio bimestrale dello scambio sul posto è
possibile ricavare alla voce “Misura energia
immessa” il dettaglio delle misure del contatore
elettronico con un livello di dettaglio temporale di
tipo orario. Inoltre, è possibile anche utilizzare il
servizio di accesso ai dati del contatore elettronico
di Enel Distribuzione.

8. Dal bando si evince che sono esclusi gli impianti
fino a 20 kW in Scambio sul posto che
usufruiscono del primo conto energia. Quindi un
impianto di potenza superiore ai 20 kW non in
scambio sul posto incentivato col primo conto
energia potrebbe partecipare al Bando?

Gli impianti fotovoltaici del primo conto energia
che presentano la configurazione impiantistica
rispettosa
delle
prescrizione
del
GSE
per
l'istallazione di sistemi di accumulo
elettrochimici e la conservazione degli incentivi in
conto energia sono ammissibili all'intervento.

