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Allegato A 

Criterio CV1 - Percentuale di cofinanziamento (20 punti) 

Il criterio premia la partecipazione finanziaria dell’Ente beneficiario alla realizzazione degli obiettivi di 
risparmio ed efficienza energetica. In base a ciò il criterio è coerente con il criterio di efficienza 
“Massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra” e con il criterio di utilità 
“Convenienza dal punto di vista economico (rapporto costi-benefici)”, in quanto la riduzione del 
cofinanziamento regionale comporta la massimizzazione del numero di progetti finanziabili e 
conseguentemente degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal bando. 
Il punteggio viene assegnato in maniera direttamente proporzionale alla quota di partecipazione da parte 
dell’Ente beneficiario. 
Sono assegnati 0 (zero) punti per una percentuale di cofinanziamento C da parte dell’Ente pari al 10% (dieci 
per cento), 20 (venti) punti per 90% (novanta per cento) o più. Per valori intermedi il punteggio è attribuito 
con andamento lineare secondo la formula: 

CV1 = (C-10)/4 

dove 
- C è la percentuale di cofinanziamento riconosciuta. 

Il calcolo della percentuale di cofinanziamento è effettuato in automatico secondo i dati di spesa indicati dal 
proponente nel foglio di calcolo e i massimali previsti dal bando. 

Criterio CV2 - Livello della progettazione (15 punti) 

Il criterio premia la cantierabilità dell’intervento proposto. 
Devono essere indicati nella scheda dei dati generali della proposta (Allegato B4) gli estremi di approvazione 
(soggetto autorizzatore, data, protocollo, ecc.). 
In caso di mancata indicazione degli estremi, è assegnato punteggio pari a zero. 
Il punteggio è assegnato come segue: 
 

Livello della progettazione Punti 

Fattibilità (questa proposta) 0 

Preliminare 3 

Definitivo 7 

Esecutivo 12 

Opera appaltata 15 

Criterio CV3 - Adozione di Piani per l’Illuminazione Pubblica (15 punti) 

Il criterio premia l’inserimento dell’intervento all’interno di una più ampia pianificazione dell’Ente in materia di 
efficienza e risparmio energetico e in particolare di razionalizzazione degli impianti di illuminazione. Il criterio 
è coerente con il criterio di efficacia “Completamento di interventi esistenti o programmati”. 
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Il punteggio è attribuito, nel caso dei Comuni, qualora l’Ente abbia adottato il Piano di Illuminazione Pubblica 
redatto secondo le Linee Guida regionali, e nel caso delle Province, qualora sia stata individuata con atto 
formale la struttura responsabile per l'attuazione di quanto previsto all'art. 3 delle linee guida regionali. In 
ciascun caso devono essere indicati gli estremi del relativo atto. 
In caso di mancata indicazione degli estremi dell’atto (di approvazione del Piano per i Comuni o di 
individuazione della struttura responsabile delle Province) è assegnato punteggio pari a zero. 

Criterio CV4 - Intervento in zone di particolare tutela e protezione (10 punti) 

In coerenza con il criterio di utilità “Rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, ambientali ed 
economiche del contesto di riferimento”, viene premiata la riduzione dell’inquinamento luminoso all’interno 
delle zone di particolare tutela e protezione (art. 11 delle Linee Guida regionali). 
Il punteggio è attribuito per intero se l’intervento ricade interamente all’interno di una zona di particolare 
tutela e protezione. Deve essere indicata la denominazione della zona e la stessa deve essere 
rappresentata nella planimetria allegata alla proposta. In caso di mancata indicazione è assegnato punteggio 
pari a zero. È assegnato punteggio pari a zero anche nel caso di impianto ricadente anche parzialmente al di 
fuori del perimetro della zona di particolare tutela e protezione. 

Criterio CV5 - Costo unitario dell’intervento (10 punti) 

Il criterio premia i progetti che, a parità di altre condizioni illuminotecniche, ottengono economie realizzative 
sulla base dei massimali riconosciuti dal bando. Il criterio è coerente con il criterio di efficienza 
“Massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra” e di coerenza “Rispetto ai migliori 
benchmark tecnici di mercato”. 
Il criterio è articolato in quattro sottocriteri che premiano la riduzione dei costi nelle singole componenti 
dell’impianto. Il costo a punto luce è calcolato in base ai costi dichiarati dal proponente e ai massimali 
previsti dal bando. 
Il punteggio è attribuito come somma dei seguenti punteggi: 
 
Sottocriterio Metodo di calcolo Punti 
CV5a 0 punti per 400,00 €/punto luce. o più, 2 punti per 150,00 €/p.l. o meno, con andamento lineare 2

CV5b 0 punti per 200,00 €/p.l. o più, 2 punti per 50,00 €/p.l. o meno, andamento lineare 2

CV5c 0 punti per 800,00 €/sostegno o più, 4 punti per 0 €/sost., andamento lineare 4

CV5d 0 punti per 25,00 €/m o più, 2 punti per 0 €/m, andamento lineare 2

CV5 (a + b + c + d)  10

Criterio CV6 - Risparmio energetico conseguito per effetto dell’intervento (10 punti) 

Il criterio premia la riduzione dei consumi e l’efficienza energetica dell’impianto adeguato rispetto 
all’esistente, rapportata alle dimensioni dell’intervento. Il criterio rispetta l’obiettivo orizzontale “Miglioramento 
della sostenibilità ambientale”. Essendo questo criterio direttamente influenzato dall’utilizzo nel progetto di 
componenti ad elevate prestazioni, si evidenzia inoltre la coerenza con il criterio di efficacia “Elementi di 
qualità e/o innovazione” e di coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici di mercato”. Infine, derivando 
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da un risparmio energetico un risparmio economico diretto, si evidenzia la corrispondenza con il criterio di 
sostenibilità/durabilità “Sostenibilità economica e finanziaria”. 
Sono assegnati 0 (zero) punti per una percentuale di risparmio energetico RE conseguito pari al 20% (venti 
per cento), 10 (dieci) punti per 60% (sessanta per cento) o più rispetto alla situazione di fatto. Per valori 
intermedi il punteggio è attribuito con andamento lineare secondo la formula: 

CV6 = (RE-20)/4 

dove 
- RE è la percentuale di risparmio energetico conseguita. 

Il calcolo di RE è effettuato in automatico secondo i dati sullo stato di fatto e di progetto indicati dal 
proponente nel foglio di calcolo. 

Criterio CV7 - Energia risparmiata annualmente per effetto dall’intervento (20 punti) 

Viene premiato il risparmio energetico complessivo conseguito attraverso l’adeguamento dell’impianto di 
illuminazione, in termini assoluti di energia risparmiata. Il criterio è coerente con il criterio di efficienza 
“Massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra” e con l’obiettivo orizzontale 
“Miglioramento della sostenibilità ambientale”. Come per il CV6, essendo questo criterio direttamente 
influenzato dall’utilizzo nel progetto di componenti ad elevate prestazioni, si evidenzia la coerenza con il 
criterio di efficacia “Elementi di qualità e/o innovazione” e di coerenza “Rispetto ai migliori benchmark tecnici 
di mercato”. 
Sono assegnati 0,001 (zero virgola zero zero uno) punti per kWh di energia risparmiata, fino ad un massimo 
di 20 punti. 
Il calcolo dell’energia è effettuato in automatico secondo i dati sullo stato di fatto e di progetto indicati dal 
proponente nel foglio di calcolo. 


