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1

13.11.2
vorrei
In merito alla FAQ n° 10 del 13.11.2017
sapere
e quali sono le strutture
struttur
scolastiche Si rimanda alla FAQ n° 12 del 16.11.2017.
16
pubbliche che possono accedere al Bando.

2

Si richiede qual è l’articolo del Bando in cui è
esplicitata la clausola secondo cui il soggetto Si ribadisce quando già indicato nelle FAQ n° 7 del
pubblico, che gestisce l'edificio,
l'edificio deve essere tra 15.9.2017 e n° 7 del 16.11.
.11.2017.
quelli idoneii a presentare una proposta.
proposta

3

Se in un lotto di proprietà dell'Amministrazione
dell'A
Comunale sono presenti due edifici,
edifici di cui uno
adibito a scuola elementare ed
e uno adibito a
scuola media, aventi due POD distinti, tali stabili
possono essere considerati come un unico edificio
o devono essere considerati singolarmente ?

4

Un
n edificio scolastico con scuole medie ed
elementari, per il quale la gestione delle utenze
Si, per
er maggiori delucidazioni si veda la FAQ n° 12
energetiche e i costii di manutenzione ricadono
del 16.11.2017.
sull’amministrazione Comunale,
omunale, è ammissibile al
Bando ?

5

g specifica che,
Il Bando all’art. 9 comma 1 lett. g,
per essere ritenuta ammissibile, la proposta deve
riguardare edifici che non siano oggetto di contratti
di prestazione energetica di qualsiasi forma.
La Guida ai Contratti di Prestazione Energetica
negli Edifici Pubblici (ENEA-Ministero
(ENEA
dello
Sviluppo Economico) distingue chiaramente i
Contratti di Prestazione Energetica dai Contratti di
Fornitura di Energia includendo tra questi ultimi
anche il Contratto Servizio Energia disciplinato dal
D.Lgs. n. 115/2008, allegato 2.
In riferimento alle FAQ n° 2 del 15.9.2017,
15
n° 4 del
16.10.2017, e n° 5 del 13.11.2017,
2017, si
s chiede se gli
edifici, per i quali è in essere un contratto di
Servizio Energia, possono essere proposti per la
partecipazione al Bando in virtù del fatto che i
benefici diretti ed indiretti,
indiretti
derivanti dalla
realizzazione degli interventi previsti nelle
ne
azioni
4.1.1 e 4.3.1, ricadranno esclusivamente sulle
Amministrazioni
ministrazioni beneficiarie del Bando
B
stesso.

L’art. 9 comma 1 lettera g del Bando
B
(Condizioni di
Ammissibilità della Proposta),
Proposta prevede che per
essere ammissibile la proposta debba “non essere
oggetto di contratto di prestazione energetica di
qualsiasi forma preesistente alla data di
pubblicazione del presente Bando”.
Bando
In ogni caso si ribadisce il contenuto delle
del FAQ
citate e, in particolare, quanto indicato nella
ne FAQ
n° 5 del 13.11.2017.

6

In relazione alla FAQ n° 6 del 21.9.2017,
21.9.
un
impianto sportivo dotato di impianto termico
finalizzato al confort ambientale dovrebbe ricadere
tra gli edifici oggetto del bando. Nel caso in
oggetto, poiché nell'edificio spogliatoi sono
presenti dei climatizzatori tipo split per il
riscaldamento ed il raffrescamento dei vani
spogliatoio,, sarebbe possibile considerare tali
dispositivi come impianto termico ?

Si ricorda che il Bando è finalizzato a finanziare
interventi di efficientamento riguardanti edifici
pubblici, così come definiti all’art. 1 del Bando
stesso, e non correlati a impianti
impiant sportivi e alle loro
pertinenze. Laddove
addove il caso proposto rispettasse le
caratteristiche di cui all’art. 1 del Bando la
proposta potrebbe essere presentata.

7

In riferimento
iferimento all’art. 9 del Bando, sono
s
ammissibili
interventi riguardanti la porzione di un edificio (di
Si rimanda alla FAQ n. 6 del 16.11.2017.
proprietà ed in uso all soggetto pubblico
richiedente) univocamente identificata da un

tituti scolastici devono
I due edifici adibiti a istituti
essere considerati
ati singolarmente e, a corredo
della medesima domanda (allegato A) presentata
dal Proponente, dovranno essere presentati due
diversi allegati B.
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codice catastale e separata catastalmente e
impiantisticamente da altra porzione dello stesso
edificio, destinata a uso differente ed
e in uso a
soggetto privato? A beneficiare degli interventi
sarebbe soltanto la porzione di edificio di proprietà
ed in uso al soggetto pubblico richiedente.

8

In riferimento al criterio di valutazione Qef2 (livello
di cofinanziamento pubblico) può un proponente
Si rimanda alle FAQ n. 1 e 2 del 27.7.2017
27
e alla
indicare come percentuale di cofinanziamento
FAQ n.1 del 15.9.2017.
quella che avrebbe dal contributo Conto Termico
2.0 ?

