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PREMESSA

Lo scopo del presente documento è quello di cos�tuire una traccia per la redazione di un

elaborato  che  descriva,  in  modo  esaus�vo,  gli  interven�  ogge�o  della  richiesta  di

contributo e consenta di riepilogare, in chiave energe�ca e in un unico documento di

sintesi, gli interven� sugli impian� di illuminazione pubblica inclusi nel proge�o. 

La RTES deve gius�ficare, con adeguato livello di de�aglio: 

- le cara�eris�che tecniche del proge�o, con par�colare riferimento agli elemen� di

dimostra�vità;

- il bilancio energe�co complessivo del proge�o;

- i benefici a�esi dal punto di vista economico;

- i benefici a livello di impa' emissivi;

- il quadro dei cos� previs�.

I da� u�lizza� per il calcolo dei risparmi energe�ci connessi all’inizia�va, prima e dopo

l’intervento  (geometrici,  fisici,  impian�s�ci, ecc.),  devono  essere  gius�fica�

esplicitamente nella presente relazione. 

Nel corso dell’istru�oria della domanda di agevolazione si terrà conto della completezza

della documentazione, della coerenza dei da� forni� e della chiarezza esposi�va al fine

di determinare il punteggio della domanda con il criterio d.1) “Qualità della RTES”.

Si prega di tener conto che una qualità insufficiente della RTES può comportare la non

ammissibilità dell’intervento.  

Come previsto dal bando, la domanda può riguardare uno o più perimetri di intervento

degli impian� di illuminazione pubblica di uno o più Comuni piemontesi proponen�.

Nel  caso  in  cui  la  domanda  comprenda  più  perimetri  di  intervento  dell’impianto  di

illuminazione pubblica di uno o più Comuni, la presente relazione deve disaggregare, in

forma  sinte�ca,  i  cos�  economici  e  i  benefici  energe�ci  suddividendoli  per  ogni

perimetro  di  intervento  inserito  nel  proge�o.  A  tal  fine  e  per  avere  una  chiara

individuazione delle cara�eris�che complessive, si rende disponibile un file in formato

Excel denominato Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”, dove:

- il  primo  foglio,  denominato  “Riepilogo”,  viene  aggiornato  automa�camente  in

seguito alla compilazione dei fogli successivi e si richiede di compilare unicamente i

campi in GRIGIO, oltre che di controllare che non vi siano segnali di errore;

- i  fogli  successivi  al  primo  (“da�  generali  perimetro”  e  “da�  tecnici  perimetro”)

devono essere compila�, uno per ogni singolo perimetro di intervento incluso nella

domanda di agevolazione, indicando le informazioni richieste e i da� tecnici  degli

interven� propos� (compilare unicamente i campi in GRIGIO).

Si rammenta che, a pena di esclusione, alla RTES deve essere allegato, in formato *.pdf

ed *.xls  e  debitamente compilato,  l’Allegato 1b “schede tecniche riepiloga�ve” che

cos�tuisce, tra l’altro, lo strumento standardizzato che consente ai sogge' proponen�

di determinare univocamente il  risparmio di  energia ele�rica  connesso all’intervento

(ReI). Ai fini della valutazione dell’ammissibilità della domanda di agevolazione, non è in

alcun  caso  ammessa,  a  pena  di  esclusione,  una  diversa  metodologia  di  calcolo  del

risparmio energe�co connesso agli interven� previs�.

In sede di compilazione dell’Allegato  1b “Schede tecniche riepiloga�ve” occorre fare

riferimento all’Allegato 1a “Guida alla compilazione dell’Allegato 1b”.

Si rammenta che il proge�o defini�vo/esecu�vo allegato alla domanda di agevolazione

dovrà comprendere, oltre agli elemen� esplicitamente indica� al punto 6 del par. 3.1
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del  Bando,  una  documentazione  fotografica  significa�va  dello  stato  di  fa7o in

relazione agli interven� propos� (es. vista complessiva della singola linea, par�colare del

singolo palo, ecc).

Inoltre, il proge�o dovrà necessariamente comprendere, come esplicitamente richiesto

al citato punto 6 del par. 3.1 del  Bando,  planimetrie in formato *.pdf del territorio

comunale,  so�oscri�e  con  firma  digitale  dal  tecnico  abilitato  incaricato  e  recan�

almeno,  sia  per  la  situazione  ante  sia  per  la  situazione  post  intervento  e  per  ogni

perimetro di intervento ricompreso nella domanda di agevolazione, la localizzazione dei

pun�  luce  (evidenziando  i  pun�  luce  ogge�o  di  intervento),  sezioni  stradali

esemplifica�ve  e  par�colari  tecnici/installa�vi  a  scala  adeguata,  la  collocazione  dei

quadri  ele�rici,  la  collocazione  e  par�colari  tecnici/installa�vi  degli  eventuali  servizi

tecnologici integra� di prevista installazione. Le planimetrie possono essere corredate,

se ritenuto u�le, da documentazione grafica o fotografica esemplifica�va delle soluzioni

proposte.

Al fine di favorire le a'vità di istru�oria, si chiede di allegare alla domanda la presente

relazione in formato *.pdf dire�amente generato a par�re dalla stampa di un file *.doc.

Per lo stesso mo�vo, si richiede di rispe�are tassa�vamente la suddivisione in paragrafi

come di seguito riportata e di prevedere la numerazione delle pagine.
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1 TITOLO E SINTESI DEL PROGETTO

1.1 Informazioni generali

Titolarità del proge�o: 

Descrivere il sogge�o proponente e a quale �tolo venga presentata la domanda (ad es. 

“Unione dei comuni della Valle…, sogge�o incaricato in base a … di a�uare il programma

di efficienza sugli impian� comunali di illuminazione pubblica”).

Titolo dell’inizia�va: 

(es.  “Riqualificazione  energe�ca  degli  impian�  di  illuminazione  pubblica  di  …  e

installazione di tecnologie smart”, ”Sos�tuzione dei corpi illuminan� dell’impianto …”,

ecc.).

Abstract del proge�o:

(max 5000 cara$eri, analogamente a quanto richiesto sul Modulo di domanda)

Descrivere  in  modo  sinte�co  il  proge�o,  i  rela�vi  vincoli  e/o  cri�cità  (ad  es.

adeguamento  a  specifiche  norma�ve,  esigenze  di  manutenzione  straordinaria  dei

suppor�,  ecc.),  stato  dell’iter  autorizzatorio,  livello  di  proge�azione  degli  interven�,

vantaggi  energe�ci  e  ambientali  a�esi  (riduzione  del  fabbisogno  annuo  di  energia

ele�rica  in  kWh,  riduzione  dell’inquinamento  luminoso,  miglioramento  della  qualità

dell’illuminazione, emissioni evitate di CO2), altre ricadute posi�ve, ecc. .

In par�colare, deve essere esposta la filosofia del proge�o, gli obie'vi complessivi che

ci si propone di raggiungere alla luce del ruolo esemplare nei confron� del ci�adino che

deve esercitare  la  pubblica amministrazione nella riduzione dei  consumi energe�ci  e

delle connesse emissioni in atmosfera.

1.2 Dimostra�vità

Specificare quali siano gli aspe' tecnologici, anche suddivisi per i diversi perimetri di

intervento dell’impianto/degli impian� di illuminazione pubblica ogge�o della domanda

di  agevolazione,  che  rendono  il  proge�o  dimostra�vo  ed  esemplare  in  termini  di

efficacia delle inizia�ve so�o il profilo forma�vo e di riproducibilità in contes� analoghi.

Tale  aspe�o  si  esplica  anche  mediante  l’informazione,  il  coinvolgimento  e  la

divulgazione dell’inizia�va alla ci�adinanza coinvolta, l’uso di soluzioni tecnologiche e

sistemi innova�vi.

Il contenuto del presente paragrafo concorre all’assegnazione del punteggio riferito al

criterio d.3) “Grado di innovazione della proposta proge$uale”.

1.3 Complementarietà con altri proge: finanzia�

Descrivere gli eventuali elemen� di complementarietà degli interven� propos� con altri

interven� a'va� con fondi comunitari, in riferimento alla programmazione dei fondi

stru�urali europei in a�o o a quella del periodo 2007/13 sui rispe'vi territori.

Il contenuto del presente paragrafo concorre all’assegnazione del punteggio riferito al

criterio d.2) “Complementarietà con altri proge. finanzia�”.
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2 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE

Riportare  un breve inquadramento territoriale e urbanis�co del  Comune/dei  Comuni

proponen�, riportando le cara�eris�che maggiormente rilevan� in relazione al servizio

di illuminazione pubblica.

Descrivere,  per  ciascuno  dei  Comuni  proponen�,  le  principali  cara�eris�che

dell’impianto  comunale  di  illuminazione  pubblica  in  termini  di  stato  e  consistenza,

riportando  i  da� complessivi  a  livello  comunale,  quali  a  �tolo  esemplifica�vo e  non

esaus�vo:  il  numero  totale  di  pun�  luce,  la  percentuale  dei  medesimi  di  proprietà

comunale, le principali �pologie di sorgen� luminose, di apparecchi di illuminazione e di

sostegni  presen�,  lo  stato  manuten�vo,  lo  stato  dell’impianto  ele�rico,  l’energia

complessivamente consumata e i  rela�vi  cos� annui,  eventuali  cri�cità di  ges�one e

manutenzione, le eventuali necessità di adeguamento norma�vo, le eventuali �pologie

di  servizi  tecnologici  integra� già  installa�,  eventuali  interven� di  riqualificazione già

esegui�.

Descrivere le a�uali modalità di ges�one del servizio di illuminazione pubblica comunale

(es. ges�one in economia, appalto di servizi, concessione, contra�o di EPC/servizio luce

CONSIP,  ges�one  in  house,  etc.),  comprese  le  modalità  di  approvvigionamento

dell’energia  ele�rica  nonché  delle  eventuali  procedure  di  acquisto  (risca�o/accordo

bonario) della proprietà degli impian� in corso o concluse.

Riportare infine una sinte�ca descrizione degli strumen� comunali di pianificazione in

materia di illuminazione pubblica vigen�. 

3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Per  “proge�o”  si  intendono  gli  interven�,  ricompresi  in  un’unica  domanda  di

agevolazione,  su  uno  o  più  perimetri  di  intervento  dell’impianto/degli  impian�  di

illuminazione pubblica di uno o più Comuni proponen�.

Preliminarmente,  in  questa  sezione,  si  dovrà  evidenziare  se  per  la  proge7azione

dell’intervento  la  stazione appaltante  ha  richiesto l’u�lizzo  dei  metodi  e  strumen�

ele7ronici  di  modellazione per  l’edilizia  e  le  infrastru7ure  ai  sensi  dell’art.  23  del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (BIM). Si rammenta che il legislatore con il Decreto del Ministro

per le Infrastru�ure e i Traspor� n. 560/2017, ha previsto la progressiva introduzione

dell’obbligo di tali metodi e strumen� e che dal 2025 i medesimi rives�ranno cara�ere

obbligatorio anche per i contra' rela�vi a opere con importo a base di gara inferiore a 1

milione di Euro. 

Nel  caso in  cui  la  S.A.  abbia deciso di  prevedere tale obbligo an�cipando il  termine

temporale  di  decorrenza  della  norma�va,  nel  presente  paragrafo  dovranno  essere

sinte�camente riportate le peculiarità proge7uali, gli strumen� u�lizza�, le ricadute

posi�ve di tale approccio proge7uale per l’ente proponente e un breve curricula dei

proge:s�.

Descrivere gli interven� che si vogliono complessivamente realizzare sull’impianto/sugli

impian� di illuminazione pubblica, indicando quali �pologie di intervento sono previste

tra  quelle  elencate  al  par.  1.5  “Tipologie  di  interven�  ammissibili”  del  Bando,

suddividendole,  in  par�colare,  tra  “linea  A”,  “Linea  B”  e  “opere  accessorie  e

stre�amente connesse alla realizzazione degli interven�”.

Le cara�eris�che tecniche degli interven� previs�,   sia per la Linea A che per l’eventuale  
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Linea B,   dovranno essere descri�e con adeguato livello di de�aglio  , riportando tu' gli

aspe' che li rendono risponden�, so�o il profilo tecnologico e norma�vo, ai requisi� di

ammissibilità previs� dal bando al par. 2.4 “Condizioni di ammissibilità degli impian� e

degli interven� previs�” e a tu' i requisi� previs� dalla norma�va vigente.

Per quanto riguarda gli  eventuali  interven� della Linea B, il  beneficiario dovrà inoltre

fornire informazioni in merito ai seguen� aspe':

• �pologia, localizzazione e installazione degli  interven�     (mediante planimetrie

ed elabora� grafici);

• condizioni che rendono ammissibile l’intervento/gli interven� della Linea B  . A

tal proposito si  rammenta che, come previsto dal par.  2.3 del Bando, i  servizi

tecnologici  previs�  da  tale  Linea  possono  essere  considera�  ammissibili  ad

agevolazione  regionale  in  quanto  “integra�”  all’impianto  di  illuminazione

pubblica  soltanto  se  ricorre  almeno  una  delle  seguen�  condizioni:  a)  sono

alimenta� dalla linea dell’impianto I.P. di proprietà comunale; b) sono colloca�

sui  pali/suppor�  dell’impianto  di  proprietà  comunale;  c)  u�lizzano  la  linea

dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale per la trasmissione

dei da�.

Riassumere, per l’intero proge�o (con riferimento, quindi, a tu' gli interven� esegui�

sul  complesso dei  perimetri  di  intervento  ogge�o  della  domanda di  agevolazione)  il

bilancio complessivo dei miglioramen� a�esi con riferimento alla situazione ANTE e a

quella  POST  intervento.  Nel  bilancio  energe�co  complessivo  sono  ricompresi  tu'  i

benefici  derivan�  dagli  interven�  di  riqualificazione  energe�ca  degli  impian�  di

illuminazione pubblica previs�.

In par�colare occorre esplicitare, in riferimento ai requisi� di ammissibilità previs� dal

bando al par. 2.4 “Condizioni di ammissibilità degli impian� e degli interven� previs�” i

valori dei seguen� parametri risultan� per l’intero proge�o:

- consumo  calcolato  di  energia  ele�rica  ANTE  e  POST  intervento  (determinato

u�lizzando il file Excel Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”);

- risparmio complessivo di energia ele�rica connesso all’intervento (ReI) (determinato

u�lizzando il file Excel Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”); 

- cara�eris�che  del  proge�o  che  lo  rendono  conforme  alle  disposizioni  del  D.M.

27/09/2017 (“decreto CAM illuminazione”); 

- cara�eris�che  del  proge�o  che  lo  rendono  conforme  alle  disposizioni  della  L.R.

31/2000 e s.m.i.; 

- emissioni  di  CO2  ANTE  e  POST  intervento  (determinate  u�lizzando  il  file  Excel

Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”);

- emissioni  di  NOX  ANTE  e  POST  intervento  (determinate  u�lizzando  il  file  Excel

Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”);

- emissioni di polveri so'li PM10  ANTE e POST intervento (determinate u�lizzando il

file Excel Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”);

- tempo  di  ritorno  semplice  dell’intervento  (determinato  u�lizzando  il  file  Excel

Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”);

- eventuale  u�lizzo  di  materiali  ecocompa�bili  e/o  previsione  di  modalità  di

smal�mento sostenibili dei rifiu� genera�.

Nel caso in cui gli interven� in proge�o siano previs� in aree/si� so�opos� a vincoli paesaggis�ci

o rela�vi ai beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nel presente paragrafo dovranno

essere sinte�camente descri' i  peculiari  approcci  proge�uali  u�lizza� al  fine  di  garan�re la
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necessaria  compa�bilità  paesaggis�co-ambientale  dell’intervento, anche  allegando

eventualmente  una  relazione  di  un  tecnico  paesaggista  abilitato  riportante  gli  estremi  di

iscrizione al rela�vo ordine professionale. Tale paragrafo dovrà anche dare conto dei conta: già

intercorsi con la Soprintendenza Archeologia Belle Ar� e Paesaggio competente per territorio,

dei rilievi dalla stessa formula� e dalle soluzioni conseguentemente ado7ate.

Si  richiede,  infine,  di  descrivere  con  adeguato  livello  di  de�aglio  in  quale  modo  il

Comune/i  Comuni  proponen�  prevedono  di  assicurare  che il  beneficio  economico

derivante  dal  risparmio energe�co che si  prevede di  conseguire  con la realizzazione

dell’intervento  risul� unicamente a favore del/dei  sogge�o/i  pubblico/i  proponente/i

(es. revisione dei contra' in essere, ecc.).

4 CRONOPROGRAMMA

4.1 Stato dell’iter autorizzatorio

Indicare  l’iter  autorizzatorio  previsto  dalla  norma�va  vigente  per  l’avviamento  dei

can�eri, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri, ecc. siano già sta� o�enu� o

richies�.

4.2 Calendario delle a:vità 

Descrivere il calendario di realizzazione del proge�o mediante un  cronoprogramma che

ripor� in modo de7agliato le a'vità previste per la realizzazione degli interven� e che

comprenda tu�e le fasi successive alla concessione dell’agevolazione, indicando la data

presunta di inizio e termine delle a'vità (ul�mazione dei lavori).

Figura 1 - Esempio cronoprogramma

Il  calendario  dei  lavori,  suddiviso  in  se:mane/mesi,  deve  indicare  le  tempis�che

previste  per  le  varie  fasi  realizza�ve  (eventuale  proge�azione  esecu�va,  gara

affidamento  lavori,  esecuzione  lavori,  collaudo)  coerentemente  con  gli  interven�

propos� e non deve eccedere i 12 mesi complessivi che verranno calcola� dalla data di

concessione dell’agevolazione.

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER OGNI SINGOLO PERIMETRO

Nei seguen� paragrafi il proponente dovrà  disaggregare il proge�o a livello di singolo

perimetro di intervento. Si rammenta che per perimetro di intervento dell’impianto di
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illuminazione  pubblica,  come  previsto  dal  bando,  si  intendono “tu�e  le  linee

dell’impianto di illuminazione che fanno capo ad un solo punto di prelievo dell’energia

ele�rica (POD), in tu�o o in parte ogge�o di intervento”.

Si  dovrà  replicare  il  paragrafo  5.1  (e  tu'  i  rela�vi  so�oparagrafi)  per  ognuno  dei

perimetri  di  intervento compresi  nella  domanda di  agevolazione,  avendo cura che il

numero n a�ribuito nel �tolo del singolo paragrafo corrisponda a quello riportato, per

singolo perimetro di intervento, nei fogli di lavoro “da� generali perimetro n” e “da�

tecnici perimetro n” del file Excel Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”.

Esempio:

Relazione Tecnica (RTES) File Excel “Allegato 1b”

5.1 PERIMETRO NUMERO 1

5.2 PERIMETRO NUMERO 2

………………………………………….

5.N PERIMETRO NUMERO N

Perimetro 1

Perimetro 2

……………

Perimetro N

5.1  PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 1, 2, … , N

Riportare la denominazione del perimetro di intervento (es. “Perimetro Via Roma/Via

Garibaldi”).

5.1.1  Descrizione e cara7eris�che tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE

intervento

Procedere  alla  descrizione  dello  specifico  perimetro  dell’impianto  di  illuminazione

pubblica  ogge�o  di  intervento  e  della  sua  localizzazione  (indirizzo/i)  indicando  le

eventuali peculiarità del sito.

Per il perimetro di intervento devono essere fornite , anche in modo sinte�co/tabellare

le seguen� informazioni rela�ve alla situazione ANTE intervento (coinciden� con quelle

inserite, ove previsto, anche nei corrisponden� fogli di lavoro “da� generali perimetro n”

e “da� tecnici perimetro n” del file Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”):

- funzione/i svolta/e (illuminazione stradale, illuminazione parcheggi pubblici, parchi

pubblici, illuminazione aree pedonali, percorsi ciclabili, etc..);

- codice POD;

- proprietà dell’impianto; 

- breve descrizione degli eventuali interven� di manutenzione/riqualificazione esegui�

negli ul�mi cinque anni;

- numero di quadri ele�rici, numero di pun� luce e potenza installata complessiva;

- �pologie e cara�eris�che tecniche degli apparecchi illuminan�, �pologie di sorgen�

luminose, �pologie di sostegno, �pologie di linee di alimentazione, eventuali sistemi

di regolazione, principali cara�eris�che tecniche del/i quadro/i ele�rico/i;

- ulteriori  cara�eris�che tecniche nella situazione ANTE intervento: es.  presenza di

servizi tecnologici integra�, modalità di ges�one e regolazione dell’impianto, cri�cità

connesse alla ges�one e manutenzione dell’impianto;

- eventuale presenza di “carichi esogeni” di �po ele�rico;
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- eventuali  necessità  di  adeguamento  alla  norma�va  in  materia  di  illuminazione

pubblica e inquinamento luminoso, norma�va ambientale, norma�va in materia di

sicurezza, ecc..

5.1.2  Analisi energe�ca

In  questa  sezione  occorre  commentare  brevemente,  per  ciascun  anno  solare

considerato, quanto emerso dell’analisi energe�ca come risultante dalla “sezione B” del

foglio  di  lavoro  “da�  tecnici  perimetro  n”  dell’Allegato  1b  “Schede  tecniche

riepiloga�ve”. Nel caso in cui lo scarto rilevato tra consumi teorici calcola� e consumi

reali  desun� dalle bolle�e sia superiore al  20%, si  richiede di  individuare le  possibili

cause  del  medesimo  (es.  presenza  di  carichi  esogeni,  sorgen�  luminose  a  bassa

efficienza,  ecc.).  In  questo  caso  occorre  anche  dimostrare  che  la  selezione  degli

interven� previs�  in  domanda ha tenuto conto delle  inefficienze individuate  e  delle

connesse opportunità di diminuzione dei consumi energe�ci.

5.1.3  Cara7eris�che degli interven� propos�

Riportare le eventuali peculiarità degli interven� previs� per il perimetro di intervento

rispe�o alle cara�eris�che generali del proge�o già riportate al par. 3 (“Cara�eris�che

del proge�o”).

In  par�colare,  per  il  perimetro  di  intervento devono  essere  fornite,  anche in  modo

sinte�co/tabellare,  le  seguen�  informazioni  rela�ve  alla  situazione  POST  intervento

(coinciden� con quelle inserite,  ove previsto, anche nei corrisponden� fogli  di  lavoro

“da� generali  perimetro n” e “da� tecnici  perimetro  n” del  file Allegato 1b “Schede

tecniche riepiloga�ve”): 

- codice POD;

- numero di quadri ele�rici, numero di pun� luce e potenza installata complessiva;

- �pologie e cara�eris�che tecniche degli apparecchi illuminan�, �pologie di sorgen�

luminose e potenze installate nel singolo punto luce, fa�ore di mantenimento del

flusso  luminoso  delle  lampade,  �pologie  di  sostegno,  �pologie  di  linee  di

alimentazione, principali cara�eris�che tecniche del/i quadro/i ele�rico/i;

- il  risparmio  di  energia  ele�rica  connesso  all’intervento  (ReI)  –  espresso  in

percentuale  –  come  determinato  per  il  singolo  perimetro  di  intervento  con

l’applicazione dell’Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”;

- indice  IPEA  e  classe  energe�ca  degli  apparecchi  di  illuminazione  di  prevista

installazione, con de�aglio della modalità di determinazione;

- numero di nuovi pun� luce eventualmente inseri� contestualmente all’intervento di

riqualificazione e le mo�vazione alla base dell’installazione dei medesimi;

- ulteriori  cara�eris�che tecniche nella situazione POST intervento:  es.  presenza di

servizi tecnologici integra�, modalità di ges�one e regolazione dell’impianto;

- rispondenza alle norma�ve in vigore: norma�va in materia di illuminazione pubblica

e inquinamento luminoso, norma�va ambientale, norma�va in materia di sicurezza,

ecc..

In questa sezione si  richiede inoltre di descrivere, con adeguato livello di de�aglio, i

seguen� aspe':

- gli eventuali interven� con i quali, contestualmente alla realizzazione dell’intervento,

si  prevede  di  realizzare  l’esclusione,  nella  situazione  post-intervento,

dell’alimentazione di eventuali  carichi  ele�rici  “esogeni”.  In  caso di  non fa'bilità
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tecnico-economica di tale intervento, si richiede di riportarne le mo�vazioni;

- l’eventuale previsione di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energe�ci

dell’impianto  e  indipenden�  dai  sistemi  dei  fornitori,  descrivendo  la  �pologia  di

installazione e riportando, eventualmente, uno schema unifilare.

6 MANUTENZIONE E VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

Deve essere dichiarata la vita u�le di quanto si intende realizzare a�raverso gli interven�

propos�.

Con riferimento alla vita u�le dichiarata va specificato quali siano le eventuali operazioni

di  manutenzione programmata raccomandabili  o  obbligatorie per  garan�re l’efficacia

degli interven� nel tempo. 

In  tale  contesto  si  deve  dimostrare  la  sostenibilità  economica  delle  operazioni  di

ges�one e manutenzione degli interven� propos�. 

7 QUADRO ECONOMICO

Esplicitare i cos� disaggrega� (tra Linea A e Linea B) degli interven� previs� tra quelli di

cui al par. 2.3 “Interven� ammissibili” del Bando. Riportare anche i cos� degli eventuali

interven� non ammissibili ad agevolazione regionale (la cui realizzazione è totalmente a

carico dell’ente proponente). Il quadro economico deve inoltre riportare i cos� previs�

per le voci di cui alle le�ere d) ed e) del par. 2.5 del bando e deve dare evidenza del

rispe�o delle percentuali massime ivi previste. 

I da� del quadro economico riporta� in questa sezione devono essere coinciden� con

quelli  riporta� nell’Allegato  1b “Schede tecniche riepiloga�ve” nonché corrispondere

agli impor� riporta� nel computo metrico es�ma�vo del proge�o allegato alla domanda

di agevolazione.


