CALL FOR PROPOSAL
“ENERGIA SOSTENIBILE 2.0”
INVESTIRE SUGLI EDIFICI PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E
AMBIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’INCREMENTO
DELL’USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

13,2 milioni di euro
POR FESR Lazio 2014-2020: Asse Prioritario 4 - “Energia sostenibile e mobilità”
Risorse totali 13,2 milioni di euro
Presentazione candidature dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL fino all’11 gennaio 2016

Obiettivi
Individuare immobili pubblici sui quali realizzare interventi a valere sull’Asse 4 - Energia sostenibile e mobilità, con il duplice
obiettivo di ridurre, da un lato la spesa corrente delle Pubbliche Amministrazioni, con tutti i conseguenti benefici per le
finanze pubbliche e, dall’altro, di incrementare la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici e del territorio nel quale
vengono realizzati gli interventi.
La Call rappresenta uno strumento operativo attraverso il quale la Regione implementa le necessarie misure a sostegno degli
obiettivi di efficienza energetica delineati nel “Documento Strategico per il Piano energetico della Regione Lazio”.

Beneficiari e immobili ammissibili
Possono presentare la propria candidatura tutti i seguenti Soggetti Pubblici che siano proprietari o titolari ope legis della
gestione dell'immobile da candidare per un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica:
 Roma Capitale (gli interventi relativi ai Municipi saranno candidati da Roma Capitale)
 Comuni del Lazio
 Province del Lazio e Città Metropolitana
Qualora il Soggetto beneficiario fosse titolare ope legis della gestione dell’immobile, la candidatura dovrà essere presentata
specificando gli estremi della normativa di riferimento e degli atti che regolano i rapporti tra il proprietario ed il gestore.
Le tipologie di immobili o i complessi immobiliari ammissibili sono i seguenti:
a) Strutture pubbliche sedi di Enti locali
b) Strutture di servizi socio-educativi (asili nido, scuola dell'infanzia, scuole primarie e secondarie)
c) Strutture sportive (palestre, piscine e campi sportivi)
d) Strutture eroganti servizi sociali

Modalità di candidatura
I Dossier di candidatura dovranno essere presentati esclusivamente tramite modalità on line dal portale internet
www.lazioeuropa.it – previa registrazione del Legale Rappresentante del Soggetto proponente che dovrà richiedere il
rilascio di un’utenza composta da User-id e Password – dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL fino
al giorno 11 gennaio 2016. I contenuti del Dossier di candidatura sono riportati nell’appendice all’Avviso pubblico.

Ciascun Soggetto proponente potrà presentare un numero di candidature variabile a seconda della popolazione residente:
 Comuni con oltre 20 mila residenti 3 candidature
 Comuni tra 20 e 5 mila residenti 2 candidature
 Comuni con meno di 5 mila residenti 1 candidatura
 Roma Capitale 10 candidature
 Provincia o Città Metropolitana 3 candidature
Al termine della procedura verrà generata una stampa del Dossier di candidatura che dovrà essere firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante, o da un suo delegato con potere di firma; il Dossier di candidatura dovrà essere inviato entro e non
oltre lo stesso termine suddetto attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo ssl@pec.lazioinnova.it

Ammissibilità e selezione candidature
I Dossier di candidatura presentati saranno valutati in base a criteri di ammissibilità generali e specifici, volti a verificare
l’ammissibilità formale delle operazioni, effettuata da Lazio Innova, da sottoporre a Diagnosi energetica ed è diretta a
verificare la sussistenza dei requisiti e le condizioni previste dalla Call for proposal.
Successivamente la Commissione Tecnica di Valutazione, entro 45 giorni dal termine per la presentazione di Dossier di
candidatura, procederà alla verifica ed alla valutazione della relazione di pre-istruttoria di Lazio Innova, selezionando gli
immobili da ammettere alla fase di Diagnosi energetica, sulla base di specifici parametri di valutazione, e quello degli immobili
non ammessi con le relative motivazioni.
Il servizio di Diagnosi energetica sarà realizzato, sugli immobili così selezionati, da uno specifico staff tecnico, abilitato ai sensi
del D.lgs. 102/2014, artt. 8 e 12 e incaricato da Lazio Innova.

Valutazione conclusiva
Sulla base dei Rapporti di Diagnosi energetica e delle Relazioni tecniche elaborate, si procederà alla selezione degli interventi
da finanziare.
Entro 60 giorni dal completamento degli audit energetici, previa pre-istruttoria tecnica di Lazio Innova, la Commissione
Tecnica di Valutazione procederà alla valutazione ed all’approvazione della graduatoria definitiva degli interventi da finanziare
scelti in base a criteri che tengono conto della qualità sia dei presupposti e degli approcci tecnico-progettuali adottabili
(FATTORI), sia degli effetti che l’intervento permetterà di conseguire una volta realizzato (RISULTATI), con preponderanza
di questi ultimi come peso complessivo.
Saranno esclusi gli interventi che non dovessero rientrare nei limiti di seguito elencati:
 Importo intervento compreso tra € 200.000 e € 700.000
 Durata massima dell’intervento: 24 mesi
I criteri di valutazione per l’assegnazione dei punteggi sono:
 Innovatività e ecosostenibilità
 Best value for money
 Miglioramento delle performance energetiche dell’edificio
 Impatto dell’intervento sui costi per il beneficiario
 Qualità dell’investimento
Il finanziamento ai Soggetti pubblici, che dovranno sottoscrivere un apposito Atto di impegno nel quale saranno disciplinate le
condizioni di realizzazione degli investimenti, è pari al 100% della spesa ammissibile.

Informazioni
energiasostenibile2@lazioinnova.it
www.lazioeuropa.it
NUMERO VERDE 800.989.796

