
ID Data Pec Ente Motivazioni non ammissibilità

1 09/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 09 febbraio 
2022 con numero 0000321

Comune di Soleminis

art 1 lettera c) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi 
energetiche, purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle 
strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e 
presenti un IR=>0,6
Il certificato di idoneità statica e collaudo del 28/05/2008, trasmesso dall’Ente con nota prot. n. 0000475 
del 18/02/2022 (riscontro soccorso istruttorio), NON risulta redatto ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 
2018.
Non è presente la verifica di vulnerabilità sismica con IR=>0,6. Ricade nelle cause di esclusione di cui all'art. 
5 comma 2 lettera c) dell'avviso pubblico (proposta incompleta)

8 09/02/2022

acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 09 febbraio 
2022 con numero 0000318 (che 
sostituisce prot. n. 0000317 del 
09/02/2022

Comune di Sassari

art. 1 lettera c) proposti interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due 
classi energetiche su immobile non in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 
2008 o delle NTC 2018 o verifica di vulnerabilità sismica con IR=>0,6. L'ente ha dichiarato di non essere in 
possesso della documentazione. Inoltre non è stata allegata la scheda "EdiNTC Protezione Civile" come 
anche previsto nella tabella di cui all'art. 20 comma 2 dell'avviso pubblico. Ricade nelle cause di esclusione 
di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e c) dell'avviso pubblico (proposta incompleta)

9 09/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 09 febbraio 
2022  con numero 0000320

Comune di Capoterra

art. 1 lettera c) proposti interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due 
classi energetiche su immobile non in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 
2008 o delle NTC 2018 o verifica di vulnerabilità sismica con IR=>0,6. L'ente ha dichiarato di non essere in 
possesso della documentazione. Ricade nelle cause di esclusione di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) 
dell'avviso pubblico (proposta incompleta)

19 10/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 16/02/2022  
con numero 405

Comune di Serramanna

art. 1 lettera c) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi 
energetiche, purché l’immobile oggetto di
intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 
o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6APE redatta e trasmessa solo 
in data 17/02/2022, pertanto l'edificio ne risulta sprovviso alla data della presentazione della domanda 
come previsto dall'art 8 VII comma. Poichè trattasi di documento obbligatorio ai sensi dell’art 5, II comma, 
lettera g) dell’Avviso, la domanda è da ritenersi non ammissibile. 

All. B - Elenco interventi non ammessi
Unità di Progetto Iscol@ - Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

progettoscuola@regione.sardegna.it - iscola@pec.regione.sardegna.it



ID Data Pec Ente Motivazioni non ammissibilità

20 10/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 14 febbraio 
2022  con numero 0000369 

Comune di Aggius

art. 1 lettera a) proposti interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio 
sismico post operam => 0.6, in assenza di verifica di vulnerabilità sismica. La scheda "EdiNTC Protezione 
Civile" non è completa dell'indice di vulnerabilità sismica. L'ente ha dichiarato di non essere in possesso 
della documentazione. Ricade nelle cause di esclusione di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) dell'avviso 
pubblico (proposta incompleta)

24 10/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna con il numero 
346 in data 14/02/2022

Comune di Muravera

art. 1 lettera b) proposti interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico 
post operam =>0.6 ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche. 
L’indice di vulnerabilità sismica pre o post operam non è desumibile e supportato da alcun documento 
prodotto dall’Ente in quanto non è presente la relazione sulla vulnerabilità sismica e l’Allegato 1 – 
Scheda_ediNTC_Protezione Civile non riporta i relativi indici. Si specifica inoltre che è stato trasmesso un 
certificato di collaudo limitato alle sole strutture orizzontali (solai), che non soddisfa i requisiti richiesti 
dall’Avviso all’art 8 punto 7. Ricade nelle cause di esclusione di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) dell'avviso 
pubblico (proposta incompleta)

28 09/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 14 febbraio 
2022  con numero 0000375

Comune di Sinnai

art. 1 lettera b) proposti interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico 
post operam =>0.6 ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche. 
L’indice di vulnerabilità sismica pre o post operam non è desumibile e supportato da alcun documento 
prodotto dall’Ente in quanto non è presente la relazione sulla vulnerabilità sismica e l’Allegato 1 – 
Scheda_ediNTC_Protezione Civile non riporta i relativi indici. Si specifica inoltre che non è stato inviato il 
certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018, ma uno di idoneità statica 
che non soddisfa i requisiti richiesti dall’Avviso all’art 8 punto 7. Ricade nelle cause di esclusione di cui 
all'art. 5 comma 2 lettera c) dell'avviso pubblico (proposta incompleta)

56 09/02/2022

acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il  17.02.2022 
con numero 0000458

Comune di Villamassargia

art. 1 lettera b) proposti interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico 
post operam =>0.6 ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche. 
L’indice di vulnerabilità sismica pre o post operam non è desumibile e supportato da alcun documento 
prodotto dall’Ente in quanto non è presente la relazione sulla vulnerabilità sismica e l’Allegato 1 – 
Scheda_ediNTC_Protezione Civile non è stato prodotto. Ricade nelle cause di esclusione di cui all'art. 5 
comma 2 lettera c) dell'avviso pubblico (proposta incompleta)

All. B - Elenco interventi non ammessi
Unità di Progetto Iscol@ - Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

progettoscuola@regione.sardegna.it - iscola@pec.regione.sardegna.it



ID Data Pec Ente Motivazioni non ammissibilità

57 09/02/2022
acquisita al Protocollo della 
Regione Sardegna il 14 febbraio 
2022  con numero 0000359

Comune di Orune

art. 1 lettera c) proposti interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due 
classi energetiche su immobile non in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 
2008 o delle NTC 2018 o verifica di vulnerabilità sismica con IR=>0,6. L'ente ha dichiarato di non essere in 
possesso della documentazione. Inoltre non è stata allegata la scheda "EdiNTC Protezione Civile" come 
anche previsto nella tabella di cui all'art. 20 comma 2 dell'avviso pubblico. Ricade nelle cause di esclusione 
di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) dell'avviso pubblico (proposta incompleta)

All. B - Elenco interventi non ammessi
Unità di Progetto Iscol@ - Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

progettoscuola@regione.sardegna.it - iscola@pec.regione.sardegna.it


