
ASSE PRIORITARIO 4

“ENERGIA SOSTENIBILE”

OBIETTIVO TEMATICO 4

“Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio

in tutti i settori”

OBIETTIVO SPECIFICO 4.1

"Riduzione dei consumi energetici negli edifici

e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali o non residenziali

e integrazione di fondi rinnovabili"

POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Allegato B

Avviso pubblico 

per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici 

pubblici, nelle strutture pubbliche, nell'edilizia pubblica, per l'installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e 

l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione 

        Campania.
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Prov il 

n.civico

prov. CAP

Prov

CAP P.IVA/C.F.

E- mail

che il progetto avente titolo: 

il Prov

il cui Progettista è

il Prov

venga ammesso a finanziamento:

CF

nato / a

CF

iscritto all'Albo degli

al numero

il cui costo totale è pari a € 

a valere sull’“Avviso pubblico per la selezione dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili predispositi per la

riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell'edilizia pubblica, per l'installazione

dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei

consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania"

   

per un importo pari a € 

n.

PEC

telefono

nell'ambito dell'Azione :

domiciliato/a per la carica a

CHIEDE

il cui CUP è: 

il cui RUP, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con provvedimento:

è

nato / a

in via/Piazza 

CF

in via/piazza

nel Comune di

residente 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponenente

del soggetto proponente

Il / La sottoscritto/a

con sede in

nato / a

della provincia di 

Istanza di Partecipazione
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che, come da documentazione agli atti, l'edificio è in possesso di agibilità, di idoneità statica e per esso non

ricorre una delle "situazioni" indicate al Capitolo 8.3 dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le

Costruzioni (NTC 2018), allegate al Decreto 17 maggio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che, come da documentazione agli atti, l'edificio è in possesso di agibilità, di idoneità statica e verifica di

sicurezza in quanto per esso ricorre una delle "situazioni" indicate al Capitolo 8.3 dell'aggiornamento delle

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), allegate al Decreto 17 maggio 2018 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti; 

che l'edificio strategico oggetto di intervento è stato adeguato sismicamente ad una delle seguenti norme:

OPCM 3274 del 20/03/2003; NTC 2005, di cui al DM del 14/09/2005; NTC 2008, di cui al DM del 14/01/2008;

NTC 2018, di cui al DM del 17/05/2018;

che l'edificio oggetto di intervento è stato individuato dal Piano di protezione civile comunale come edificio 

strategico;

ha ad oggetto installazioni di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all'autoconsumo (solo nel caso di un progetto a valere sull'azione 4.1.2);

è inserito nei Documenti Unici di Programmazione (DUP) dell'ente proponente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 

50/2016;

                    è validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;   

è in possesso di tutti i pareri necessari alla realizzazione;

è stato redatto applicando il Nuovo Prezziario regionale approvato con DGR n. 824 del 28/12/2017 e ss.mm.ii.;

è stato elaborato con il contributo del Fondo di Rotazione per la progettazione di cui alla DGR 244/2016;

che il progetto per il quale si chiede finanziamento

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e negli 

allegati che ne formano parte integrante;

è realizzato su edificio/reti preesistenti;

        è realizzato su edificio/re@ preesisten@ conformi agli strumen@ urbanis@ci vigen@; 

DICHIARA altresì

nel caso di progetto a valere sulle Azioni 4.1.1 o 4.1.2, 

non è realizzato su edificio scolastico;

è realizzato su edificio/rete di proprietà e nella disponibilità del soggetto proponente;

è realizzato su edificio o parte dello stesso adibito ad uso pubblico e non essere destinati all’esercizio di 

attività economiche (solo nel caso di un progetto a valere sulle azioni 4.1.1 o 4.1.2);

è realizzato su edificio o parte dello stesso adibito ad uso residenziale pubblico e non essere destinati 

all’esercizio di attività economiche (solo nel caso di un progetto a valere sulle azioni 4.1.1 o 4.1.2);

è realizzato su reti localizzate nel territorio della Regione Campania (solo nel caso di un progetto a valere 

sull'azione 4.1.3);

è realizzato su edificio localizzato nel territorio di un singolo Comune della Regione Campania (solo nel caso di 

un progetto a valere sulle azioni 4.1.1 o 4.1.2);

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nell'istanza di ammissione a

finanziamento e comunque richiedere alla Regione Campania l’autorizzazione preventiva per eventuali

variazioni all’intervento, con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia e previste nell’atto di

affidamento e nella Manualistica del POR FESR Campania 2014 – 2020;

a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di

effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, nonché

l’attuazione degli interventi finanziati;

a non apportare variazioni tali che alterino il punteggio attribuito in relazione ai criteri di valutazione e/o le

priorità acquisite;

a conservare la documentazione relativa all’operazione secondo quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n.

1303/2013;

ad accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della

Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto

cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);

a presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo nel rispetto della tempistica fissata

in sede di decreto di ammissione a finanziamento e sottoscrizione dell’atto di finanziamento, nel rispetto del

Manuale di Attuazione del POR FESR 2014 - 2020;

nel caso di ammissione a finanziamento, ad osservare gli impegni e gli obblighi specifici, come specificato all'art. 11 

dell'Avviso ed in particolare:

SI IMPEGNA

a concludere il progetto ammesso entro i tempi previsti nel cronoprogramma approvato;

a trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito

dall'Amministrazione Regionale.

ad assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall ’art. 71 del Reg . (UE)

n.1303/2013;

a porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione

con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n.

821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
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all'uopo

Cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative, con l'andamento della spesa prevista, redatto in 

conformità allo schema di cui all'Allegato C;

Atto amministrativo di approvazione del Progetto Esecutivo;

Progetto Esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente;

Verbale di verifica e validazione a firma del RUP del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

Diagnosi energetica dell’edificio/rete oggetto del progetto proposto che indichi chiaramente le prestazioni 

energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento, eseguita ai sensi dell'allegato 

2 del D. lgs. 102/2014 e redatta in conformità alla Norma UNI 16247;

ALLEGA

DICHIARA 

essere informato che i dati personali forniti dai beneficiari all'Amministrazione nell'ambito della 

partecipazione al presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali com 

eprevisto all'art. 18 dell'Avvsio e pertanto rilascia il consenso al trattamento degli stessi dati.

che i documenti allegati in formato elettronico sono conformi agli originali

Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento redatta da soggetti abilitati di cui al D.P.R 

16/04/13 n 75 e ss.mm.ii (ad eslusione dell'Azione 4.1.3); 

Implementazione piattaforma I.Ter Campania  redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato D; 

Convenzione nel caso di forme associative di Comuni (solo nel caso di un progetto a valere sull'azione 4.1.3);

Dichiarazione attestante l'individuazione del comune referente dell'Associazione di Comuni (solo nel caso di 

un progetto a valere sull'azione 4.1.3);

Scheda CUP dell'intervento.

Atto di nomina del RUP;
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n. civ. CAP

Prov.

Sezione Foglio Particella

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1 o 4.1.2

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.3

Dimensione complessiva della pubblica illuminazione di proprietà del soggetto proponente

TOTALE n. corpi illuminanti
TOTALE n. corpi illuminanti 

oggetto dell'intervento

Sintesi del Progetto

DICHIARA 

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1 o 4.1.2 o 4.1.3

1. Localizzazione del progetto

Via/piazza

Comune

 4.Dimensione complessiva dell'edificio/rete di proprietà del soggetto proponente oggetto d'intervento

3. Destinazione d'uso dell'edificio (descrivere la destinazione d'uso dell'edificio )

Superficie lorda totale (mq) Altezza lorda Volume lordo riscaldato (mc)

2. Dati catastali dell'edificio

Subalterno

5. Sintesi del progetto (Descrivere il progetto nel suo complesso, specificando gli interventi che si intendono

realizzare, le modalità di esecuzione e le relative finalità in coerenza con quanto previsto dal POR FESR Campania

2014-2020 ) – max 5000 caratteri
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R E

R 1 CO2

V1

6. Caratteristiche tecniche degli interventi e rispondenza ai criteri di valutazione

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1

a) Interventi che adottano soluzioni innovative e che conseguono performance energetiche migliori con il

miglioramento della classe energetica

EPgl,nren_(ante operam)  [kWh/m2 anno]

EPgl,nren_(post operam)  [kWh/m2 anno]

b) Capacità dell’intervento di contribuire a massimizzare la riduzione di emissioni (riduzioni delle emissioni di CO2)

CO2 (ante operam)  [kg/m2 anno]

CO2 (post operam)  [kg/m2 anno]

c) Capacità dell’intervento di garantire il maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all’investimento 

necessario (valutazione costi-benefici).

Contributo richiesto (in euro)
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C

R 2 CO2

V2

R 3 CO2

V3

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.2

a) Capacità dell’intervento di soddisfare i consumi energetici totali con l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili

destinate ad autoconsumo

EPgl,nren_(ante operam)  [kWh/m2 anno]

EPgl,nren_(post operam)  [kWh/m2 anno]

EPgl,ren_(ante operam)  [kWh/m2 anno]

EPgl,ren_(post operam)  [kWh/m2 anno]

EPgl_(ante operam)  [kWh/m2 anno]

EPgl_(post operam)  [kWh/m2 anno]

b) Capacità dell’intervento di contribuire a massimizzare la riduzione di emissioni (riduzioni delle emissioni di CO2)

CO2 (ante operam)  [kg/m2 anno]

CO2 (post operam)  [kg/m2 anno]

c) Capacità dell’intervento di garantire il maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all’investimento 

necessario (valutazione costi-benefici).

Contributo richiesto (in euro)

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.3

a) Grado di contribuzione al conseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale (riduzione delle emissioni 

Ptot = potenza totale (kW) degli apparecchi illuminanti

b) Utilizzo di soluzioni tecniche che minimizzino i consumi energetici in relazione al flusso luminoso erogato

Indice IPEI *

Consumo di rif.   [kWh]

Consumo conf. eff.   [kWh]

c) Capacità dell’intervento di garantire il maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all’investimento 

necessario (valutazione costi-benefici).

Contributo richiesto (in euro)
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7. Rispondenza del progetto ai criteri di priorità

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1 o 4.1.2

1. Interventi riguardano l’ERP (edilizia residenziale pubblica) e/o case comunali.

Descrivere la tipolgoia di edificio all'interno del contesto territoriale di riferimento – max 1500 caratteri

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.3
1. Interventi capaci di migliorare la qualità dell’illuminazione stradale e fornire anche servizi accessori 

congiuntamente alla riqualificazione energetica

Descrizione dei sistemi e dei servizi accessori che aumentano la qualità dell'illuminazione stradale - max 1500 

caratteri

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1 o 4.1.2 o 4.1.3

2. Interventi che ricadono nei Comuni interessati dal Master Plan del litorale Domitio Flegreo, dal Piano di 

Gestione del sito UNESCO (cd “Buffer Zone” )

Indicare la strategicità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione regionale – max 1500 caratteri

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1 o 4.1.2 o 4.1.3
3. Interventi dotati di progetti esecutivi e cantierabili elaborati con il contributo del Fondo di Rotazione per la 

progettazione di cui alla DGR 244/2016

Indicare l'importo richiesto a finanziamento a valere sulla DGR 244/2016 ed eventualmente rideterminazione e il

decreto di ammissione a finanziamento  - max 1500 caratteri
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A

FIRMA DIGITALE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Spese generali

TOTALE A -                               

Da compilare se l'intervento riguarda l'azione 4.1.1 o 4.1.2 o 4.1.3

8. Quadro economico intervento

Lavori e servizi

B

TOTALE COMPLESSIVO -                             

TOTALE B -                               

I.V.A.

TOTALE (A+B) -                               
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