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POR FESR Sardegna 2014/2020
Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita"
Azioni 4.1.1 e 4.3.1



“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA”
Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna.AttuazioneDelib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. 




ALLEGATO B - SCHEDA PROGETTO
DA COMPILARE SEPARATAMENTE PER OGNI EDIFICIO
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UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA




Per la compilazione del presente documento far riferimento, per ciascun parametro, a quanto riportato nell’Allegato D: “Linee guida per la compilazione della scheda progetto”


SCHEDA PROGETTO EDIFICIO N. …… DENOMINATO ................
Nome Edificio
………………………………………………………………………………………
Inserire un riferimento univoco per l’edificio
Localizzazione dell’intervento
Comune/i (Provincia) ……………………………………………….
località ……………………………………………………………….......
zona/quartiere ………………………………………………………..
via/piazza ……………………………………………………………....
n. civico ……………………………………………………………….....
	dati catastali: Foglio ………. mappale ……………………….
	coordinate GPS ………………………………………………………

Tipologia edificio
municipio
ufficicomunali
edificioscolastico
centro anziani/circolo ricreativo/circolo sportivo
	altro:…………….....(specificare).
Destinazione edificio: ……………………………………………………… (specificare per destinazione d’uso ai sensi del DPR n. 412/1993)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
Descrizione degli interventi ricompresi nell’edificio
Descrivere brevemente gli interventi previsti nell’edificio di cui alla presenta scheda. Specificare se sono già presenti nell’edificio impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, e in caso positivo indicarne la tipologia e la potenza di picco. Indicare inoltre se è previsto che il presente edificio venga inserito in un intervento di realizzazione di una smart grid che comprenda anche altri edifici.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Se necessario aumentare le righe fino a massimo di 25 righe (Arial 10).
Superficie utile dell’edifico: …..… m2(specificare)
Volume lordo riscaldato per edificio: …:.m3 (specificare)
Volume edificio: …:.m3(specificare)
Superficie utile per porzione di edificio oggetto della proposta: …..… m2(specificare)
Volume lordo riscaldato per porzione di edificio oggetto della proposta: ::…. m3(specificare)
Volume porzione di edificio oggetto della proposta: ………. m3(specificare)

Tipologia di intervento prevista (elenco non esaustivo)
Ammissibile ai sensi del 4.1.1
	impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo minimo del 50 %;

opere di isolamento termico dell’involucro degli edifici; 
installazione di impianti di climatizzazione che presentino le caratteristiche minime come da allegato I del D.M. 16.02.2016;
efficientamento dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria, e dei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento installati;
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici;
sostituzione dei corpi illuminanti degli edifici con dispositivi ad elevata efficienza energetica anche affiancati a sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, sistemi di telecontrollo;
Coibentazione dell’involucro edilizio;
Installazione Impianti di cogenerazione
	Sostituzione dei serramenti;
Realizzazione di pareti ventilate;
Realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti;
Acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
Ristrutturazione dell’impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
opere murarie, edili e di scavo strettamente connesse con gli interventi di efficientamento; 
altro (specificare………………………..)
Ammissibile ai sensi del 4.3.1
	impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo minimo del 50 % e integrati nella microrete/smart grid;

installazione di sistemi di accumulo elettrochimico per lo stoccaggio di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) funzionali alla realizzazione della microrete/smart grid;
installazione/sostituzione di inverter finalizzati all’integrazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con una microrete/smart grid;
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici; 
installazione di sistemi di interfaccia con la rete per la gestione della microrete/smart grid;
installazione di sistemi intelligenti di regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici funzionali alla gestione dei flussi energetici all’interno della microrete/smart grid;
installazione di sonde di misure per il monitoraggio delle grandezze elettriche;
	installazione e integrazione all'interno della microrete/ smart grid di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici ed eventuale integrazione con acquisto di veicoli elettrici in sostituzione di veicoli non elettrici (sino ad un massimo del 10% dell’investimento totale e comunque fino ad un massimo di un veicolo per ogni edificio);
	installazione di sonde di misura delle grandezze meteorologiche funzionali alla programmazione e gestione dei sistemi di generazione di energia da fonte rinnovabile all’interno della microrete;
opere murarie, edili e di scavo strettamente connesse e finalizzate a garantire la funzionalità e la sicurezza della micro rete e dell’edificio in presenza di un sistema di accumulo elettrochimico;
	altro (specificare……………………….)


Servizi energetici considerati per le successive elaborazioni:

	Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva
Produzione acqua calda sanitaria
Illuminazione
	Carichi elettrici dell’edificio (PCs ,stampanti, fax, etc)
	Ventilazione meccanica

Trasporto di persone o cose
	Altro (specificare ………………………………………………..)
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Quadro economico degli interventi relativo all’edificio N°____

QUADRO ECONOMICO
FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA




Contributo POR
Cofinanziamento
Voci di spesa
Spese Ammissibili
(a)
Altre spese
(b)
Totale
c=(a + b)
Ammissibili a contributo sull’azione 4.1.1.
Ammissibili a contributo sull’azione 4.3.1.
Pubblico
Privato
A. Lavori e forniture







F. Oneri per la sicurezza







Totale Lavori e Sicurezza







B. Diagnosi Energetica







C. attestazione di prestazione energetica pre-intervento







D. attestazione di prestazione energetica post-intervento







E. Spese tecniche (max 15% dell’importo lavori e sicurezza)







G. Accantonamento per imprevisti (max 10% dell’importo lavori e sicurezza)







H. Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e altri tributi connessi con intervento (eventuale)







I. Spese per commissione giudicatrice (eventuale)







L. Altri costi (da specificare)







Totale altre spese







TOTALE IMPONIBILE







IVA Lavori e Sicurezza (A+F)







IVA su spese tecniche (E)







IVA sulle altre voci (B+ C+D+G)







TOTALE PROPOSTA







Nel caso di interventi integrati riguardanti diversi edifici (per esempio interconnessi tramite smart grid), le spese relative alle opere ed infrastrutture comuni, dovranno essere ripartite tra i diversi edifici che ne fruiscono. Il riparto di tali spese dovrà essere definito secondo i criteri adottati dal proponente che dovranno essere indicati nella descrizione della proposta riportata nell’Allegato A.
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DATI UTILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Qef1-Sostenibilità e economicità
Qualità economico finanziaria del progetto in termini di sostenibilità e di economicità della proposta, inteso come rapporto tra il valore attuale netto del progetto (VAN) e Investimento iniziale (Io) previsto per la realizzazione dello stesso. Il calcolo del VAN così come espresso nella formula seguente, deve essere sviluppato nel contesto della Diagnosi Energetica con specifico riferimento agli interventi ricompresi nella proposta.
(N.B. per progetto si intende la totalità degli interventi previsti nell’edificio oggetto della presente scheda)
	Valore Attuale Netto (VAN): ………………………..
	Investimento Iniziale I0 (comprensivo degli eventuali cofinanziamenti) € …………………….. (dal quadro economico: “Totale Lavori + Sicurezza – colonna C)
Qef1:  VAN / I0 = ………………………..


Il calcolo dovrà essere eseguito secondo la seguente formula e deve riguardare tutti gli interventi previsti nell’edificio oggetto della presente scheda:
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con:
	Bj= benefici relativi allo j-esimo anno (risparmio economico) [€];
	Cj= costi relativi allo j-esimo anno (di gestione, di manutenzione, di sostituzione).
N.B: I dati devono essere desunti ed esplicitati nella diagnosi energetica (riportare il riferimento del capitolo, paragrafo e pagina). 
Qef2-Livello di cofinanziamento pubblico
Qualità economico finanziaria della proposta in termini di percentuale di partecipazione ai costi complessivi, da parte di soggetti pubblici.

	Costo Totale della Proposta (vedi colonna c del quadro economico): € …………………….
	Partecipazione ai costi (tramite fondi del proponente) € ……………………..
	Partecipazione ai costi (tramite fondi del proponente) – Percentuale ….. %
Qef3-Maggiore Investimento privato nell'ambito del PPP rispetto al minimo di legge
Qualità economico finanziaria della proposta in termini di percentuale di partecipazione ai costi complessivi, da parte di soggetti privati. 
Costo Totale della Proposta (vedi colonna c del quadro economico) = € ……………………..

	Partecipazione ai costi (tramite fondi privati) € ……………………..
	Partecipazione ai costi (tramite fondi privati) b/a x 100 …….. %
	Soglia minima prevista per legge vigente contratti PPP=  51%
	c – d = …….. % 
Qt1-Miglioramento prestazione energetiche totali dell’edificio EPgl,tot
Qualità tecnica degli interventi proposti in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio oggetto della domanda di contributo. Tutti gli indici devono essere desunti ed esplicitati nella elaborazione dell’APE pre intervento. 
	Indice EPgl,tot dell’edificio (ante intervento) …......… kWh/m2anno
	Indice EPgl,tot dell’edificio (previsionale) ………… kWh/m2anno

Riduzione del consumo di energia primaria (EPgl, tot) …… kWh/m2 anno
	Riduzione del consumo di energia primaria (c/a) …… %
	Riduzione totale del consumo di energia primaria (EPgl, tot) …… kWh/anno
Qt2-Miglioramento prestazione energetiche non rinnovabili dell’edificio EPgl,nren
Qualità tecnica degli interventi proposti in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio oggetto della domanda di contributo. Tutti gli indici devono essere desunti ed esplicitati nella elaborazione dell’APE pre intervento. 
	Indice EPgl,nren dell’edificio (ante intervento) ………… kWh/m2 anno
	Indice EPgl,nren dell’edificio ( previsionale) ………… kWh/m2 anno

Riduzione del consumo di energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren) (a.-b.)………… kWh/m2 anno
	Riduzione del consumo di energia primaria non rinnovabile (c./a.) ………%
	Riduzione totale del consumo di energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren) ……… kWh/anno
Qt3 – Aumento di autoconsumo
Valutazione dell’aumento della percentuale di autoconsumo di energia elettrica da FER
ANTE INTERVENTO
Localizzazione dell’impianto / degli impianti già a servizio dell’edificio: ………………………….. 
(specificare dove è installato l’impianto, es. copertura, pertinenze)
(nel caso di più impianti riportare le informazioni richieste per ciascuno di essi)
Riferimenti del titolo di disponibilità …………………………………………………………….
numero POD: ……………………………………………………………………………………………….
indicare tariffa incentivante e/o convenzione GSE ……………………………………….
(Nel caso di più impianti riportare le informazioni richieste per ciascuno di essi)
Potenza di picco dell’impianto di generazione da FER: ………………………….. kWp
Tipologia di impianto di generazione (per esempio fotovoltaico): …………………………
(Nel caso di più impianti riportare le informazioni richieste per ciascuno di essi)
Energia elettrica totale prodotta dall’impianto/dagli impianti di generazione da FER nell’anno solare 2016 (se i dati dell’anno solare 2016 non sono disponibili, riportare i dati dell’anno solare 2015): 
Produzione annuale da FER  …………….……….. kWh/anno
Fonte del dato ……………………………………………………………………………..
N.B.: Indicare zero, se non è presente alcun impianto da FER. Indicare da dove viene reperito il dato (es.: portale GSE, Enel distribuzione, letture periodiche contatore bidirezionale, sistema di monitoraggio etc.). Nel caso di più impianti riportare le informazioni richieste per ciascuno di essi.
	Energia elettrica immessa in rete nell’anno solare 2016 :…….. kWh/anno

Fonte del dato ………………………………………………………………….
N.B.: Indicare da dove viene reperito il dato (es.: portale GSE, letture periodiche contatore bidirezionale, sistema di monitoraggio etc.). Nel caso di più impianti riportare le informazioni richieste per ciascuno di essi.
Percentuale di autoconsumo di energia elettrica prodotta da FER relativa alla produzione nell’anno solare 2016 (se i dati dell’anno solare 2016 non sono disponibili, riportare i dati dell’anno solare 2015):
- Aante……… %

tale valore si ottiene con l’applicazione della seguente formula
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POST INTERVENTO
N.B. nel calcolo di tutti i valori richiesti post intervento, bisogna tenere in considerazione anche il sistema di accumulo (i.e. nella stima dell’energia immessa in rete, bisogna considerare la parte di energia prodotta da FER che non viene assorbita dai carichi dell’edificio e che non viene usata per la ricarica dei sistemi di accumulo).
Localizzazione degli eventuali nuovi impianti di generazione di energia elettrica da FER che si intendono realizzare …………………………..
(Specificare per ciascun impianto dove verrà installato l’impianto, es. copertura, pertinenze)
	Potenza di picco del nuovo impianto di generazione da FER  : ………………………….. kWp

Tipologia di impianto (per esempio fotovoltaico): …………………………
(Nel caso si intendano installare più impianti, riportare le informazioni richieste per ciascuno di essi)
Stima annuale dell’energia elettrica totale prodotta da tutti gli impianti di produzione da FER a servizio dell’edificio 
	Stima produzione annuale da FER post  …………….……….. kWh/anno
	Stima annuale dell’energia elettrica totale che verrà immessa in rete: ………….... kWh/anno

Stima della percentuale di autoconsumo di energia elettrica prodotta da FER raggiungibile in seguito agli interventi:
Apost……… %

tale valore si ottiene con l’applicazione della seguente formula
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	Aumento dell’autoconsumo 
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 = …..%
Qt4 – Riduzione percentuale Emissioni CO2
Valutazione di riduzione delle emissioni di CO2
I seguenti valori dovranno essere sviluppati ed evidenziati nel contesto della Diagnosi Energetica con specifico riferimento agli interventi ricompresi nella proposta (in caso di sostituzione di un veicolo tradizionale con un veicolo elettrico dovrà essere contabilizzata anche la corrispondente riduzione di CO2).
	VeAnte: Valore di emissioni di CO2 generate da tutti i vettori energetici presenti nell’edificio nella situazione ante intervento: …………… t/anno;
	VePost: Valore di emissioni di CO2 generate da tutti i vettori energetici presenti nell’edificio nella situazione previsionale …………… t/anno;
	Riduzione Emissioni CO2: VeAnte - VePost = …… t/anno
	Riduzione percentuale emissioni CO2: file_33.png
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Qt5 – Innovatività
Valutazione delle caratteristiche innovative della soluzione proposta
Indicare le caratteristiche di innovazione dell’intervento con riferimento a quanto riportato nell’Allegato D "Linee guida per la compilazione della scheda progetto”: ...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)
Qt6 – Sistemi di monitoraggio, gestione e controllo della microrete / Smart Grid
Descrivere il sistema di misurazione intelligente, di controllo e monitoraggio nell’ambito degli interventi di Smart grid con riferimento a quanto riportato nell’Allegato D "Linee guida per la compilazione della scheda progetto”: .................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)
Qt7 – Sistema di accumulo
Indicare la tipologia di sistema di accumulo elettrochimico (es.: ioni di litio) ……………………………………..........
	Indicare la capacità del sistema di accumulo elettrochimico che si intende installare ……………………………...…… kWh
Indicare la potenza del dispositivo di interfaccia con la rete di distribuzione…………………………………………………. kVA
Indicare se il sistema di accumulo sarà integrato all’interno della microrete / Smart Grid con stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
	Si     
	No


	Indicare se per il sistema di accumulo elettrochimico è previsto l’inserimento in una specifica filiera di recupero e riciclaggio di materiali che permetta una più ampia possibilità di integrazione all’interno di cicli di riciclo ed eventualmente di riutilizzo

	Si     
	No


Se si fornire una breve descrizione del programma di recupero
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)

Qt8 – Acquisto di colonnine di ricarica e di veicoli elettrici all’interno della microrete
Valutazione delle proposte che prevedano l’acquisto di veicoli e colonnine di ricarica di veicolo elettrici a seconda del livello di integrazione raggiungibile all’interno della microrete
Nel caso in cui si intenda acquistare un veicolo elettrico e la relativa colonnina di ricarica specificare il tipo di tecnologia e quindi la modalità di integrazione all’interno della microrete smart/grid 

Il veicolo elettrico e la colonnina sono abilitati per la tecnologia 

	G2V
	V2G



Nel caso in cui sia previsto l’acquisto di un veicolo elettrico in sostituzione di uno tradizionale riportare i consumi annuali di  carburante e i km percorsi nello stesso anno dal veicolo da sostituire :
Tipo di veicolo e targa dello stesso………………………..
Anno di riferimento ………..
Km percorsi………
Consumo di carburante………
Tipo di carburante…………. (gasolio, benzina etc.)
Questi dati devono essere desumibili dalla diagnosi energetica

 Questi dat
 
Qt9 – Integrazione di più edifici nella medesima Smart Grid
Indicare il numero di edifici che saranno coinvolti nello stesso progetto di Smart Grid/microrete. Indicare inoltre gli identificativi delle schede progetto degli altri edifici coinvolti nella realizzazione della medesima Smart grid
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)
Qt10– Impianti FER per autoconsumo
Valutazione delle proposte di intervento che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile elettrica per autoconsumo su edifici
a.	E’ prevista l’installazione di un nuovo impianto da FER
	Si     
	No


b.	Il nuovo impianto: 
	verrà installato a terra o in copertura;

verrà integrato nella copertura
verrà integrato nelle pareti dell’edificio
In caso di più di un impianto, duplicare le righe necessarie
Qt11 – Interventi già inseriti nelle procedure di attuazione: grado di realizzazione progettuale della proposta sulla base del cronoprogramma procedurale
Progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica approvato alla data di presentazione della proposta, estremi di approvazione …………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Progetto definitivo approvato alla data di presentazione della proposta, estremi di approvazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Progetto esecutivo approvato alla data di presentazione della proposta, estremi di approvazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P1 –Materiali ecosostenibili
Premialità riconosciuta alle proposte di intervento in cui vengano utilizzati materiali ecosostenibili
Descrivere i materiali ecosostenibili previsti all’interno del contesto della proposta con riferimento con riferimento a quanto riportato nell’Allegato D-Linee guida per la compilazione della scheda progetto”
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)
P2 -Adattamento al cambiamento climatico
Sono previste misure di adattamento al cambiamento climatico 
	Si     
	No


Descrivere gli interventi previsti facendo riferimento alle eventuali misure di adattamento al cambiamento climatico facendo riferimento a quanto riportato nell’Allegato D-Linee guida per la compilazione della scheda progetto”
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)
	Sono previste misure di adattamento al cambiamento climatico e l’ente ha aderito al "Mayor Adapt" o ha approvato un PAESC (evoluzione del PAES per i cambiamenti climatici)

	Si     
	No


Inserire i riferimenti delle delibera del consiglio comunale di approvazione del PAESC ………………………………………
P3 –Interventi inseriti nei PAES
Premialità riconosciuta per interventi, proposti da enti locali, già individuati nei PAES
Interventi previsti nel PAES approvato dal Consiglio Comunale
	Si     
	No


Se si, indicare codice scheda/e ……………………………………………………………………………………
	Intervento inserito nel PAES e approvato dal Patto dei Sindaci

	Si     
	No


Inserire i riferimenti delle delibera del consiglio comunale di approvazione del PAES ……………………………………… e il numero della scheda/e ……………………………
P4 - Interventi già inseriti in programmi di finanziamento della RAS – Iscol@

L’intervento è inserito in un programma di finanziamento RAS-Iscol@
	Si
	No


Inserire i riferimenti utili ai fini dell’identificazione dell’intervento all’interno del programma di finanziamento
P5 - Interventi previsti su edifici energivori 
Indicare la classe energetica dell’edificio così come desunta dall’Attestato di Prestazione Energetico (APE) ante operam: …………………………………………………………………………
P6 – Interventi proposti da enti locali localizzati nelle aree SRAI delineato dalla SRAI
L’edificio oggetto della proposta è posizionato in un Comune appartenente alle aree SRAI (vedere quanto riportato nell’allegato D Linee guida per la compilazione della scheda progetto)
	Si
	No



P7 –Domande presentate da soggetti proponenti in forma associata 
Aggregazione composta da:
	fino a 4 comuni
	un numero di proponenti compreso tra 5 e 10 comuni
	da 11 comuni

Indicare i riferimenti di tutti i proponenti e gli estremi dell’atto ufficiale stipulato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
P8 – Cofinanziamento tramite Energy Service Company (ESCo) certificata ai sensi del D.Lgs. 102/2014
È presente un contratto (non EPC)
oppure
È presente:
	un contratto EPC, già stipulato ai sensi del D.Lgs. 102/2014
	la sottoscrizione del contratto EPC, ai sensi del D.Lgs. 102/2014, con la ESCo già selezionata
	l’impegno a stipulare un contratto EPC, ai sensi del D.Lgs. 102/2014, con una ESCo

In caso di contratto EPC compilare la seguente scheda degli elementi minimi che devono figurare nel contratto EPC ai sensi dell’allegato 8 al D.Lgs. 102/2014
Elenco chiaro e trasparente delle misure di Efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza

Risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto

Durata e aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti

Elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale

Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati

Elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi

Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto

Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti

Indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);

Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie 

Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto)

Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza

P9 –Domande in cui sia prevista l’integrazione progettuale di interventi ricadenti nelle distinte Azioni 4.3.1. e 4.1.1 del POR FESR 2014-2020
Descrivere le integrazioni progettuali che si prevedono tra le distinte Azioni 4.3.1. e 4.1.1 del POR FESR 2014-2020
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 25 righe (Arial 10)

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
Allegati Obbligatori
□ Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014
□ Attestato di Prestazione Energetica – APE della situazione pre intervento 
□ Copia fotostatica fronte-retro di un documento in corso di validità del referente tecnico così come indicato nella Domanda (Allegato A):


Luogo e data
FIRMA DEL TECNICO

