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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 A - MODELLO DI DOMANDA
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UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA





Spett.le	Regione Autonoma della Sardegna
Unità di Progetto
………@pec.regione.sardegna.it


Oggetto:	POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Attuazione D.G.R. 46/7 del 10.8.2016. Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna.
Domanda di finanziamento.

Il/La sottoscritto/a ……………………………….............…………………………………………………….…, nato/a ………….…………………., il ………………………e residente in ………………………………. via ……………………………… C.A.P. ………………., C.F…………………………………………, in qualità di rappresentante legale di/del:
	Comune di ………….……………………………………………………………………………………..
	Associazione dei Comuni di ……………………………………… (specificare la forma associativa secondo quanto riportato nell’art. 4, comma 1 del Bando)

Provincia di ………….…………………………………………………………………………………….
Amministrazione universitaria……………………………………………………………………………
Consorzio Industriale ………………………………………………………………………………….

con sede legale in……………..…………….via……………………C.A.P. ...........…………….., C.F………..………………………………………………..…., 
P. IVA………..……….…………………………., 
tel.………..…………………………………….……., 
e-mail…………………………………...………………………., PEC………..……………………….,

consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

CHIEDE

di partecipare alla selezione delle proposte da finanziare per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna, mediante risorse del POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse IV – Azioni 4.1.1. e 4.3.1. 

DICHIARA

	di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal bando e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso e nel provvedimento di delega;

di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;

Ai fini della valutazione di ammissibilità della proposta,

DICHIARA

	di rispettare le modalità e la tempistica di presentazione della domanda di contributo previste dal Bando e dagli Avvisi; 

di impegnarsi a rispettare la normativa in materia di appalti e tutti gli adempimenti dalla stessa previsti;
di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";
	che la proposta rispetta le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 9 del Bando;
	che i contenuti della proposta non rientrane tra le cause di esclusione di cui all’art. 12 del Bando;


specificare una delle due alternative che seguono:
che a valere sulla proposta non sono stati concessi ulteriori contributi pubblici;  
che a valere sulla proposta sono stati già concessi contributi pubblici a valere sulla misura ……. (citare gli estremi) di entità pari a € …………………… e relativa alle seguenti voci spesa (specificare); 
	che il proponente è in possesso di capacità amministrativa e tecnica per la gestione operativa dell’intervento così come di seguito indicato:
Responsabile del procedimento
Nome e cognome

Ruolo e competenze

Esperienza

Indirizzo

Telefono

E-mail

Referente Tecnico che ha curato la compilazione della scheda progetto n. …. *
Nome e cognome

Ruolo e competenze

Esperienza

Indirizzo

Telefono

E-mail

*Aggiungere una sezione per ogni scheda progetto della proposta
Referente del monitoraggio sul sistema SMEC
Nome e cognome

Ruolo e competenze

Esperienza 
(Specificare le azioni del POR 2007/13 per le quali ha effettuato il monitoraggio)
Indirizzo

Telefono

E-mail

Altre figure professionali destinate al progetto*(se previste)
Nome e cognome

Ruolo e competenze

Esperienza

Indirizzo

Telefono

E-mail





DICHIARA INOLTRE

che la proposta è relativa ad interventi da realizzare su n. ……. edificio/edifici, in particolare:
edificio n. 1, denominato……………………….……..(indicare il nominativo dell’edificio)
edificio n. 2, denominato……………………….……..(indicare il nominativo dell’edificio)
(duplicare se necessario)
che le informazioni riportate nelle n. …… allegate schede-progetto corrispondono al vero e costituiscono parte integrante della presente istanza;
	che l’importo ammissibile a finanziamento (distinto tra spese ammissibili sulle azioni 4.1.1. e 4.3.1. e spese non ammissibili, indicate nel quadro economico della proposta) deriva dalla sommatoria delle corrispondenti voci dei quadri economici, relativi agli interventi previsti su ciascun edificio facente parte della proposta in oggetto, ed è pari a € ……………………………………….;

	che la proposta complessiva riguarda in sintesi quanto segue (descrivere la proposta):





























Se necessario aumentare le righe fino ad un massimo di 50 righe (Arial 10).

N.B.: Nel caso in cui siano previsti interventi integrati riguardanti diversi edifici (per esempio interconnessi tramite smart grid), si richiede di descrivere le modalità e i criteri di ripartizione delle spese relative alle opere ed infrastrutture comuni;



DICHIARA ALTRESÌ

□ che dovendo avvalersi della collaborazione di una ESCo ha provveduto a selezione il seguente operatore economico:
	denominazione: ……………………….……..
	n° certificato: ……………………….……..
	data rilascio: ……………………….……..
	data scadenza: ……………………….……..


□ che ha conseguentemente stipulato apposito/i:
□ contratto/i d’appalto;
□ contratto/i di prestazione energetica (EPC) ai sensi del D.Lgs 102/2014;
□ che intende sottoscrivere, con la ESCo di cui sopra, un contratto di prestazione energetica (EPC) ai sensi del D.Lgs. 102/2014, avvalendosi dei 60 giorni aggiuntivi di cui all’art. 5 comma 2 del Bando.

□ che intende sottoscrivere un contratto con una ESCo da selezionare secondo procedura ai sensi della norma vigente.
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	che il quadro economico e le fonti di copertura finanziaria della proposta sono le seguenti:


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
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DICHIARA ALTRESÌ,
di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che l’Amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.


ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
□ Copia di un documento di identità in corso di validità;
□ n.        schede progetto degli edifici di cui alla proposta, compilate secondo il modello allegato B del Bando;

In caso di cofinanziamento tramite ESCo
□ Certificazione ESCo;
□ Accordo con ESCo da cui risulti l’eventuale copertura finanziaria della quota di cofinanziamento;
□ Provvedimento relativo allo stanziamento inerente la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento (pubblico);




Luogo e data


Il Legale rappresentante del Proponente
Firmato digitalmente

