ALLEGATO 5
Scheda tecnico-economica di progeto STEP)
Denominazione del soggeto proponente
es. Comune di …; Unités des Communes …., ecc.)

Denominazione e/o funzione dell'edifcio
es. Municipio; scuola primaria; biblioteca
comunale, palestra, ecc.)

Indirizzo edifcio oggeto di intervento

Titolo del progeto
es. Riqualifcazione dell’involucro, installazione di
impianti a fonti rinnovabili , installazione impianto
geotermico nella scuola secondaria di …., ecc)

allegato 5 avviso - STEP def.odt

1

Descrizione sintetica del progeto
Breve descrizione con elenco degli interventi
facenti parte del Progeto)

Importo del contributo richiesto euro)
l’importo deve corrispondere a quello indicato al
paragrafo 15Importo del contributo richiesto)
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Lo sio o della resente Siheda teiniio-eionomiia di rogeto (di seguito STEPi è quello di iosttuire una
traiiia er la redazione di un elaborato ihe desirivae in modo esaustivoe il rogramma di intervent oggeto
della riihiesta di iontributo.
La STEP deve desirivere l’edifiio oggeto di intervento allo stato di fato e i relatvi ionsumi realie gli
intervent individuate evidenziandone i vantaggi energetii atesie i iost reviste le tem istihe di
realizzazionee anihe tenendo ionto:


della diagnosi energetia dell’edifiio;



della relazione teiniia ai sensi dell’art. 7 della deliberazione di Giunta regionale n. 272/2016
“Approvazione, ai sensi del ttolo III, capo II, della l.r. 13/2015, dei requisit minimi di prestazione
energetca nell’edilizia, delle prescrizioni specifche degli edifci e relatve metodologie di calcolo, nonché i
casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica atestante il rispeto dei medesimi requisit e
prescrizioni, in sosttuzione di quelli approvat con la propria deliberazione n. 488 in data 22 marzo 2013”e
ai fni dell’a liiazione delle resirizioni e dei requisit minimi di restazione energetia negli edifii ante
e ost intervento.

La STEP deve fornire gli element neiessari a valutare l’ammissibilità del rogeto nel ris eto di quanto
revisto al aragrafo 3 dell’avviso ad evidenza ubbliia. Nel valutare la STEP si terrà ionto della sua
iom letezzae della ioerenza dei dat fornit e della ihiarezza es ositvae al fne di assegnare il unteggio
riferito al iriterio “c.1) Qualità della Scheda tecnico-economica di progeto STEP)”.

Tut i iam i riihiest dalla resente STEP devono essere iom ilate ove ertnent.
Nella STEP sono indiiate ion tre asterisihi [***] gli element s eiifii ihe sono
oggeto di valutazione di ammissibilità dell’intervento e della s esae ai sensi
dell’avviso ad evidenza ubbliia.
La resente Siheda evidenzia in modo es liiito gli as et di artiolare rilievo ihe
ioniorrono all’assegnazione del unteggio riferito ad ogni singolo iriterio.
Ai fni dell’ammissibilità al iontributo ogni rogeto dovrà otenere:


un unteggio ari ad almeno 8 unt er il iriterio i.1i Qualità della Siheda
teiniio-eionomiia di rogeto (STEPi



un unteggio totale ari ad almeno 30 unt.

Una stessa domanda uò riferirsi a un intero edifiio o ad una orzione dello stesso iosttuita da una o iù
unità immobiliarie ma non uò riferirsi ad edifii diversi.
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FATTORI DI CONVERSIONE EP E POTERI CALORIFICI INFERIORI DEI VETTORI ENERGETICI E FATTORI DI
EMISSIONE DELLA CO2
Emissioni di
C02

P.C.I.
Vetore energetico
Valore

Unità di
misura

Gas naturale

9e45

kWh/Sm3

kg/kWh
energia
fornita
0e21

GPL misiela 70% di (C3H8i + 30% (C4H10i

26e78

kWh/Sm3

0e24

kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
-

0e28
0e29
0e37
0e05
0e05
0e11
0e11
0e46
0e30
0e17
0e10
0e00

-

0e00

-

0e00
0e00

Gasolio
11e86
Olio iombustbile
11e47
Carbone
7e92
Biomasse solide (legnai
3e70
Biomasse solide ( elleti
4e88
Biomasse liquide
10e93
Biomasse gassose
6e40
Energia eletriia da rete
Telerisialdamento
Rifut solidi urbani
4e00
Teleraffresiamento
Energia termiia da iolletori solari
Energia eletriia rodota da fotovoltaiioe mini-eoliio e miniidrauliio
Energia termiia dell'ambiente esterno - free iooling
Energia termiia dall'ambiente esterno - om a di ialore
Fonte: sito internet Agenzia Nazionale per l'Efcienza Energetca ENEA
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1EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO
2Denominazione e ubicazione
Denominazione e/o funzione dell'edifcio
Es. Liceo Scientifco, palestra comunale, ecc.

Comune

Indirizzo ingresso principale)

Coordinata x UTM ED50)

Coordinata y UTM ED50)

Quota s.l.m. metri)

3Dati dimensionali
Volume lordo climatizzato dell’intero edifcio [m3]

Superfcie utile riscaldata [m2]

Superfcie utile totale A sup utile [m2]
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4Dati catastali e destinazione d’uso

Foglio

Mappale

Subalterno

allegato 5 avviso - STEP def.odt

Categoria
catastale
allo stato di
fato

Destinazione
d’uso
dell’edifcio ex
DPR 412/93

Sì/no

Indicare l’uso
pubblico cui è
adibita l’unità
immobiliare

***

***

È adibito ad
uso pubblico

Destinati
all’esercizio
di atvità
economiche
sì / no

Oggeto di
intervento
sì/no)

***

7

5VERIFICHE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
da compilare solo qualora sia presente almeno un subalterno destinato all’esercizio di atvità economiche e lo stesso sia oggeto di intervento)
Desirizione della t ologia di atvità
eionomiia svolta (es. bare farmaiiae eii.i

Volume lordo ilimatzzato della orzione di
edifiio adibita all’eseriizio di atvità
eionomiihe (m3i

Perientuale del volume lordo ilimatzzato
della orzione adibita all’eseriizio di atvità
eionomiihe ris eto al volume lordo
ilimatzzato dell’intero edifiio di iui al
aragrafo 1.2 della resente Siheda (%i ***
L’intervento sulla ozione adibita ad atvità eionomiia risulta ammissibile in quanto: ***
Il volume lordo ilimatzzato della orzione adibita all’eseriizio di atvità eionomiihe è inferiore al 20% del volume totale lordo ilimatzzato dell’intero
edifiio;
sebbene il volume lordo ilimatzzato della orzione adibita all’eseriizio di atvità eionomiihe sia su eriore o uguale al 20% del volume totale lordo
ilimatzzato dell’intero edifiioe le atvità eionomiihe svolte al loro interno hanno iaratere uramente loiale e sono rivolte ad un baiino d’utenza
geografiamente limitato iome ri ortato nell’Allegato 1 “Element er la valutazione dell’atvità eionomiia e ros eto di sintesi in materia di aiut di stato”
dell’avviso ad evidenza ubbliia.
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6SOGGETTO PROPONENTE E DIRITTI RISPETTO ALL’EDIFICIO

Denominazione soggeto ro onente
(es. Comune di …; Unités des Communes ….e eii.i

Sede legale dell'Ente ro onente

Il

soggeto
ro onente
ro rietario dell’edifiio

ioiniide

Qualora l’edifiio non sia di
ro onenteie indiiare:

ion

il

soggeto

ro rietà del soggeto



soggeto ro rietario dell’edifiio ***



sede legale del soggeto ro rietario dell’edifiio



dirito reale di godimento in ia o al soggeto
ro onente ***



durata del dirito (almeno 10 annii *** (n. di anni dalla
data di ubbliiazione dell’avviso ad evidenza ubbliiai

Solo qualora il ro onente sia una Unité des Communese
l’edifiio rientra nel atrimonio edilizio gestto in forma
assoiiata e os ita l’eseriizio assoiiato di funzioni o servizi
***
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7DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO ALLO STATO DI FATTO

8Descrizione generale

Breve descrizione generale dell’edifcio da cui emergano
 destnazione d’uso e modalità di utlizzo (uso tem oraneoe iontnuatvoe eii.i;
 anno di iostruzione / e oia iostrutva dell’edifiio
 anno di ultma ristruturazione dell’edifiio (eventualei
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Codice/i APE/ACE ***
indicare i codici con riferimento a tute le u.i.)
L’edifcio è dotato di impianti di climatizzazione
invernale? ***
Codice/i CIT-VDA Catasto Impianto Termico)

Involucro opaco e trasparente
Desirizione sintetia dello stato di fato/di ionservazione edilee ion artiolare riferimento alla t ologia
iostrutva e alle iarateristihe energetihe dell’involuiro o aio e tras arente ( arete solaie io erturae
serramente eii.ie individuando le eventuali iritiità.
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Impianti
Desirizione sintetia della dotazione im iantstia dell’edifiio e del relatvo stato di ionservazionee ion
artiolare riferimento alle iarateristihe energetihe dei diversi sistemi im iantstii e alle modalità di
gestone e iontrollo degli stessie individuando le eventuali iritiità.
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9Consumi energetici termici ed eletrici) dell’edifcio
L’analisi dei consumi reali allo stato di fato può essere condota con riferimento all’acquisizione di dat di
monitoraggio di grandezze fsiche su strumentazione dedicata o in base ad informazioni ricavate dall’analisi
storica di faturazione/bollete.

 Consumi termiii
Indicare nella tabella seguente i dat di consumo termico relativi agli ultimi 3 anni, fornendo le
specifche necessarie alla correta interpretazione dei dat (ad esempio, dat relatvi all’intero edifcio o
alla singola unità immobiliare, part comuni comprese/escluse,
uso temporaneo o contnuatvo,
ecc.); compilare una riga per ogni tpo di combustbile. Qualora tali dat non siano reperibili, si richiede
di fornire opportuna giustfcazione (ad esempio, fabbricato non utlizzato negli ultmi anni). I dat soto
riportat devono essere coerent con quelli indicat nella diagnosi energetca, qualora già disponibili per
le annualità soto richieste.

Tipo
combustibile

Anno

Unità
di
misura

Quantità
acquistata

Scorta o
letura
iniziale
(ove
disponibile)

Scorta o
letura
fnale
(ove
disponibile)

Consumo
Totale

Spesa
sostenuta
[€]

Eventuali note del compilatore sui dati forniti

La seguente tabella deve essere compilata solo in presenza di un sistema di riscaldamento a biomassa:
Tipo biomassa
Provenienza

 Consumi eletriii
Indicare nella tabella seguente i dat di consumo eletrico relativi agli ultimi 3 anni, fornendo le
specifche necessarie alla correta interpretazione dei dat (ad esempio, dat relatvi all’intero edifcio o
alla singola unità immobiliare, part comuni comprese/escluse, uso temporaneo o contnuatvo, ecc.).
Qualora tali dat non siano reperibili, si richiede di fornire opportuna giustfcazione (ad esempio,
fabbricato non utlizzato negli ultmi anni). I dat soto riportat devono essere coerent con quelli
indicat nella diagnosi energetca, qualora già disponibili per le annualità soto richieste.
E’ resente un iontatore dediiato er la om a di ialore?
NO

 iom ilare esilusivamente la Tabella 1

SI

 iom ilare anihe la Tabella 2
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Tabella 1: Consumi eletriii iom lessivi (fata eiiezione er quelli relatvi alle om e di ialore ion iontatore dediiatoe
ove resenti

Anno

Consumo totale
[kWh]

Spesa sostenuta
[€]

Conguagli
(eventualii
[kWh]

Conguagli
(eventualii [€]

Eventuali note del
compilatore sui dati
forniti

Tabella 2: Consumi eletriii om a di ialore ion iontatore dediiato

Anno

Consumo totale
[kWh]

Spesa sostenuta
[€]

Conguagli
(eventualii
[kWh]

Conguagli
(eventualii
[€]

Eventuali note del
compilatore sui dati
forniti

10 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Breve descrizione dell’intervento complessivo, comprensivo di tut gli interventi, di natura energetica e
non
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Indicare se sono previste sinergie degli interventi
di efcientamento energetico proposti con
ulteriori interventi atvati con altri fondi es.
antincendio, antisismica, impianti eletrici, ecc.).
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.12) Sinergie degli
interventi di efcientamento energetico rispeto a ulteriori
interventi, diversi da quelli di cui al criterio c.3, fnanziati nel
Programma o da altri fondi” e al iriterio “c.3) Presenza
contestuale di interventi di smaltimento di coperture ed
elementi in amianto” del aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza
ubbliia.

Se previsti, descrivere quali interventi es. antincendio, antisismica, impianti eletrici, ecc.) e, in
particolare, dare evidenza di eventuali interventi di smaltimento di coperture ed elementi in amianto.
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Con riferimento all’intervento di efcientamento
energetico previsto:


specifcare se sono previsti interventi di
isolamento termico sull’involucro opaco



l’edifcio rientra nelle categorie di cui
all’allegato 2 della deliberazione della Giunta
regionale n. 1603 in data 04/10/2013



in caso di risposta afermativa = edifcio
rientrante nelle categorie di cui all’allegato 2
della deliberazione della Giunta regionale n.
1603 in data 04/10/2013), selezionare la voce
pertinente: ***

L’edifiioe allo stato di fatoe non resenta
roblemi di t o statio interessant l’involuiro
o aio e risulta ionforme dal unto di vista
sismiio alle vigent norme teiniihe sulle
iostruzioni;
gli intervent di isolamento termiio in oggeto
iontribuisiano iontestualmente a rendere
ionforme l'edifiio medesimo dal unto di vista
struturale e sismiio alle vigent norme teiniihe
sulle iostruzioni;
eventuali roblematihe di t o statio e di
iom ortamento sismiio risultano essere sanate
al momento della liquidazione del saldoe
atraverso intervent aggiuntvi a quello oggeto
della riihiesta di iontributo e la iui io ertura
fnanziaria sia già garantta da fondi ro ri del
soggeto ro onente.



in caso di risposta negativa = edifcio non
rientrante nelle categorie di cui all’allegato 2
della deliberazione della Giunta regionale n.
1603 in data 04/10/2013), selezionare la voce
pertinente: ***

l’edifiioe allo stato di fatoe non resenta
roblemi di t o statio interessant l’involuiro
o aio
gli intervent di isolamento termiio in oggeto
iontribuisiano iontestualmente a rendere
ionforme l'edifiio medesimo dal unto di vista
struturale alle vigent norme teiniihe sulle
iostruzioni
eventuali roblematihe di t o statio
risultano essere sanate al momento della
liquidazione del saldoe atraverso intervent
aggiuntvi a quello oggeto della riihiesta di
iontributo e la iui io ertura fnanziaria sia già
garantta da fondi ro ri del soggeto ro onente

Descrizione di tut gli interventi di efcienza energetica sul sistema edifcio-impianto previsti nell’ambito
dell’intervento complessivo di cui al precedente punto, indipendentemente dal fato che gli stessi siano
oggeto di contributo. Indicarne detagliatamente le carateristiche tecniche dimensionali, prestazionali)
ed esplicitare gli eventuali interventi accessori che si rendessero necessari per la realizzazione degli stessi.
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Gli interventi descrit devono essere coerenti con quelli oggeto della relazione tecnica ai sensi della
d.G.r. 272/2016, ove prevista. ***
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17

Documentazione tecnica a supporto della scelta
degli interventi di efcienza energetica sul sistema
edifcio-impianto
previsti
nell’ambito
dell’intervento complessivo di cui al precedente
punto

Doiumentazione obbligatoria:

Ai sensi del PO FERS (Azione 4.1.1i gli intervent e er essere
fnanziabilie devono essere subordinat alla verifia dei benefii
atesi – sia in termini di ris armio energetio otenzialmente
ionseguibilee sia in termini di riduzione delle emissioni
ilimalterant – oltre ihe essere fondat sulle risultanze di
diagnosi energetihe.

Eventuali ulteriori analisi teiniihe/studi di fatbilità
a integrazione della diagnosi energetia:

L’impianto termico è a servizio
dell’edifcio oggeto di intervento

diagnosi energetia iome defnita all’art. 2e i. 2e
let. b-bise del d.lgs. 102/2014e redata in data

esclusivo

In caso negativo, qualora la parte comune
dell’impianto sia oggeto di intervento, indicare il
Volume lordo climatizzato dell’insieme degli edifci
serviti m3).

Indicare se la relazione tecnica ai sensi del punto 7
della d.G.r. 272/2016 è obbligatoria; in caso
negativo, darne evidenza

obbligatoria
non obbligatoria

er le seguent motvazioni:

Requisiti tecnici di cui all’Allegato 2 dell’avviso ad evidenza pubblica ***
Indicare i requisiti pertinenti per l’intervento
proposto



Fornire, per ciascun requisito pertinente, gli
elementi utili a dare evidenza del rispeto dello
stesso.
Indicare
eventuali
rimandi
a
documentazione allegata alla domanda es.
relazione tecnica ai sensi della d.G.r. 272/2016)

nessuno
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1 - Im iant di ilimatzzazione invernalee estva e
di roduzione di aiqua ialda sanitaria



A - Condizioni di ammissibilità ion riferimento a
ret di telerisialdamento



B - Ti ologia di iombustbili ammessi



C - Condizioni di ammissibilità in iaso di
generatore di ialore alimentato a gasolio



D - Condizioni di ammissibilità in iaso di
generatore di ialore esistente alimentato a
iarbonee olio iombustbilee nafa e kerosene



1.1 - Generatori di ialore a iondensazione



1.2 - Caldaie alimentate a biomassa

allegato 5 avviso - STEP def.odt
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1.3 - Stufee
termoiuiine

termostufee



1.4 - Pom e di ialore



1.5 - Sistemi di iogenerazione



1.6 - Sistemi di ionversione direta di energia
eletriia in ialore



2 - Sistemi di termoregolazione



3 - Im iant solari termiii



4 - Im iant di roduzione di energia eletriia da
font rinnovabili



5 - Chiusure teiniihe tras arent e o aihe su
ambient non ilimatzzat

allegato 5 avviso - STEP def.odt

termoiamini

e

20

Nel caso di interventi di isolamento termico sull’involucro opaco e sui serramenti di cui al paragrafo 3.3,
letere b) e c), dell’avviso ad evidenza pubblica), specifcare se gli stessi riguardano anche porzioni non
climatizzate e, in caso afermativo, descrivere come le opere interessanti le stesse risultino parte
integrante dell’intervento complessivo e stretamente funzionali allo stesso
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Specifcare se l’intervento prevede l’uso di tecnologie innovative. In caso afermativo, descriverle.
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione del unteggio riferito al iriterio “c.7) Uso di tecnologie innovative”
del aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza ubbliia.
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Breve descrizione delle tecnologie, dei componenti e dei materiali ecocompatibili utilizzati. Si valuta
l’utilizzo di tecnologie, componenti e materiali ecocompatibili dotati di marchi e dichiarazioni ambientali

allegato 5 avviso - STEP def.odt
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di prodoto o provenienti da fliera locale regionale) opportunamente documentata. Dare evidenza dei
marchi e delle dichiarazioni ambientali di prodoto posseduti, nonché della provenienza da fliera locale.
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione del unteggio riferito al iriterio “c.11) Uso di tecnologie, componenti
e materiali ecocompatibili” del aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza ubbliia.

11PRESTAZIONI ENERGETICHE ATTESE, INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO
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Indicare se con l’intervento l’edifcio raggiunge lo
standard di Edifcio ad energia quasi zero NZEB)
di cui al punto 9.7 della d.G.r. 272/2016
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.5) Conseguimento della
qualifca nZEB” del aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza
ubbliia.

Fabbisogno annuo di energia eletrica allo stato di
fato [kWh/anno] a)
Produzione annua di energia eletrica da FER allo
stato di fato [kWh/anno] b)
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo di
energia eletrica con FER allo stato di fato [%]
a/b)
Fabbisogno annuo di energia eletrica previsto a
fne intervento [kWh/anno] c)
Produzione annua di energia eletrica da FER
previsto a fne intervento [kWh/anno] d)
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo di
energia eletrica con FER prevista a fne intervento
[%] d/c)
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.10) Contributo alla
produzione di energia eletrica da fonti rinnovabili da
destinare all’autoconsumo” del aragrafo 6 dell’avviso ad
evidenza ubbliia.

Fabbisogno annuo di energia primaria globale non
rinnovabile allo stato di fato [kWh/anno] e)
Fabbisogno annuo di energia primaria globale non
rinnovabile previsto a fne intervento [kWh/anno]
f)
Risparmio annuo di energia primaria globale non
rinnovabile previsto a fne intervento [kWh/anno]
g=e-f)
Riduzione percentuale del fabbisogno annuo di
energia primaria globale non rinnovabile, rispeto
allo stato di fato %) g/e)
L’indiiatore “CO.32 Diminuzione del ionsumo di energia
rimaria degli edifii ubbliii” deve essere ialiolatoe in termini
di energia rimaria non rinnovabilee atraverso la iostruzione di
un modello energetio del sistema edifiio-im iantoe ante e
ost interventoe ioerente ion le norme teiniihe di riferimento.
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Lo stesso dovrà essere valorizzato dal soggeto benefiiarioe a
ionilusione dei lavori di efiientamento energetioe sulla base
dei dat teiniii derivant dall’effetva realizzazione dei lavori.
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.8) Riduzione percentuale
del fabbisogno annuo di energia primaria globale non
rinnovabile, rispeto allo stato di fato dell’edifcio %)” del
aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza ubbliia.

Emissioni annue di CO2 allo stato di fato [tCO2eq]
h)
Emissioni annue di CO2 previste a fne intervento
[tCO2eq] i)
Emissioni annue di CO2 evitate [tCO2eq] j = h-i)
Riduzione percentuale delle emissioni annuali di
CO2 [%] j /h)
L’indiiatore “CO.34 Diminuzione annuale stmata dei gas ad
effeto serra” deve essere ialiolatoe
rendendo in
ionsiderazione la diminuzione annua dei gas ad effeto serrae
ion riferimento all’anno di ionilusione degli intervent. Lo
stesso dovrà essere valorizzato dal soggeto benefiiarioe a
ionilusione dei lavori di efiientamento energetioe a artre
dalla riduzione del ionsumo di energia rimaria intervenuta
ionseguentemente alla realizzazione dei lavori.
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.9) Riduzione percentuale
delle emissioni annuali di CO2 %)” del aragrafo 6 dell’avviso
ad evidenza ubbliia.

12QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

13Spese ammissibili
Es liiitare le s ese ammissibili ion riferimento al aragrafo 3.6 “S ese ammissibili” dell’avviso ad evidenza
ubbliia. Ri ortaree in allegato 1 alla resente STEPe il detaglio delle “s ese relatve agli intervent er
l’efiientamento energetio“ di iui al aragrafo 3.3 “Intervent ammissibili” dell’avviso ad evidenza ubbliia.
L’ammontare delle s ese ammissibili uò essere rideterminato in fase di istrutoriae da arte della
Commissionee nel iaso in iui aliune voii di iosto siano ritenute non ammissibili o non iongrue. In tal iasoe ai
fni dell’assegnazione del unteggio al iriterio i.2ie la Commissione riialiola l’efiaiia del iontributo sulla
base dell’im orto del iontributo effetvamente ioniedibile.

allegato 5 avviso - STEP def.odt

26

Voci di spesa

Importo
IVA esclusa
euro)

IVA 1)
euro)

Totale
IVA compresa
euro)

ai diagnosi energetia dell’edifiioe iome
defnita all’art. 2e i. 2e let. b-bise del
d.lgs. 102/2014e ed eventuali ulteriori
analisi teiniihe/studi di fatbilità a
integrazioni della stessa;
bi APE dell’edifiio ante intervento in
iorso di validità (di seguito APE ante
o erami;
ii APE dell’edifiio a ionilusione dei
lavori di efiientamento energetio
(di seguito APE ost o erami;
di s ese teiniihe relatve agli intervent
fnalizzat
all’efiientamento
energetio: rogetazionee direzione
lavorie iollaudo/verifia di ionformitàe
rogetazione dei iani di siiurezza e
di ioordinamento e ioordinamento
della siiurezza in fase di eseiuzionee
eii.;
ei s ese er lo svolgimento di atvità di
su orto al RUPe o ortunamente
motvata ai sensi del d.lgs. 50/2016;

f) s ese relatve agli intervent er
l’efiientamento energetio di iui al
aragrafo 3.3.Intervent ammissibili
dell’avviso ad evidenza ubbliia; 2)

g) iartellonistia er la ubbliiizzazione
del iontributoe ionforme al fai-simile
di iui all’Allegato 3 “Cartellonistia er
la
ubbliiazione del iontributo”
dell’avviso ad evidenza ubbliia;
hi im reviste nel limite massimo del 5%
(iinque erientoi dell’im orto di iui
al reiedente unto fi;
Totale spese ammissibili euro) ***
3)
(1i Da iom ilare er le voii di iosto ammissibilie esclusivamente qualora l’I.V.A. sia non
reiu erabilee non iom ensabile e non rimborsabile in qualihe modo da arte del soggeto
benefiiario.
(2i Ri ortaree in allegato 1 alla resente STEPe il detaglio delle “s ese relatve agli intervent er
l’efiientamento energetio“ di iui al aragrafo 3.3 “Intervent ammissibili” dell’avviso ad evidenza
ubbliia.
(3i Il “totale s esa ammissibile I.V.A. inilusa” deve essere maggiore o uguale a 30.000e00 euro; il
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iontributo ioniesso è ari al 100% di tali s esee nella misura massima di euro 400.000e00.
Eventuali s ese ammissibili ma eiiedent tale im orto massimo devono essere ri ortate nella
tabella al suiiessivo aragrafo 14S ese la iui io ertura fnanziaria rimane in ia o al soggeto
benefiiario.

14Spese la cui copertura fnanziaria rimane in capo al soggeto benefciario
Si intendono eventuali s ese eiiedent il iontributo regionale massimo di iui al aragrafo 4.Enttà del
iontributo dell’avviso ad evidenza ubbliia e eventuali s ese riferite a intervente non ammissibili a
iontributoe effetuat iontestualmente a quelli di efiientamento energetio. Tali s ese rimangono in ia o
al soggeto benefiiarioe nel ris eto dei limit di iui al aragrafo 3.8.Divieto di iumulo ion altri iontribut e/o
agevolazioni ubbliihe dell’avviso ad evidenza ubbliiae pena la revoca del contributo.
Importo
IVA
esclusa
euro)

Macrovoce

I.V.A.
euro)

Totale
I.V.A.
inclusa
euro)

I.V.A. sulle voii di iosto ammissibili di iui al aragrafo
13S ese ammissibilie qualora l’I.V.A. stessa sia reiu erabilee
iom ensabile o rimborsabile in qualihe modo da arte del
soggeto benefiiario (e ertanto non ammissibile a
iontributoi
Eventuali s ese ammissibili di iui al aragrafo 13S ese
ammissibilie ma eiiedent il iontributo regionale (400.000
euroi di iui al aragrafo 4. dell’avviso ad evidenza ubbliia
Eventuali s ese riferite a intervente non ammissibili a
iontributoe effetuat iontestualmente a quelli di
efiientamento energetio (es. adeguamento sismiioe
amiantoe
antniendioe
barriere
arihitetoniihee
adeguamento im iante eii.i
Totale spese la cui copertura fnanziaria rimane in capo al
soggeto benefciario euro)

15IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO ED EFFICACIA DEL CONTRIBUTO
Importo del contributo richiesto euro)

Rapporto tra la riduzione annua del fabbisogno di
energia primaria globale non rinnovabile e
l’importo del contributo kWh/€)
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione del
unteggio riferito al iriterio “c.2) Efcacia del contributo
calcolato come rapporto tra il risparmio annuo di energia
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primaria globale non rinnovabile e l’importo del contributo
concedibile” del aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza ubbliia.

NB: L’ammontare delle s ese ammissibili uò essere rideterminato in fase di istrutoriae da arte della
Commissionee nel iaso in iui aliune voii di iosto siano ritenute non ammissibili o non iongrue. In tal iasoe
ai fni dell’assegnazione del unteggio al iriterio i.2ie la Commissione riialiola l’efiaiia del iontributo
sulla base dell’im orto del iontributo effetvamente ioniedibile.

16CRONOPROGRAMMA
17Cronoprogramma procedurale

Livello di rogetazione a rovato all’ato della
resentazione della domanda di iontributo
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.6) Livello di progetazione”
del aragrafo 6 dell’avviso ad evidenza ubbliia.

rogeto reliminare (ex art. 17e d. .r.
207/2010i o rogeto di fatbilità teiniia ed
eionomiia (ex. art. 23 e 24e d.lgs. 50/2016i
a rovato ***
rogeto defnitvo a

rovato

rogeto eseiutvo a

rovato

Estremi del/dei rovvedimento/i
dell’organo
deiisionale iom etente del soggeto ro onente
riguardante/i l’a rovazione del/i rogeto/i di iui
so ra
Indiiare (ioerentemente ion il diagramma di iui
so rai la data del iollaudo delle o ere:
Il iontenuto del resente aragrafo ioniorre all’assegnazione
del unteggio riferito al iriterio “c.4) Tempi di realizzazione
degli interventi di efcientamento energetico” del aragrafo
6 dell’avviso ad evidenza ubbliia.

entro il 31/12/2021
entro il 31/12/2022
entro il 30/06/2023
entro il 31/12/2023 (e iomunque non oltre il
31/12/2023i

Descrivere il calendario di realizzazione del progeto mediante il diagramma riportato in Allegato 2 alla
presente STEP (in formato eletronico) riportando in modo detagliato e leggibile le atvità previste per la
realizzazione degli intervent e le tempistiche. Si riportano di seguito le atvità che dovranno essere
obbligatoriamente prese a riferimento per la defnizione del calendario e del relatvo diagramma:
 afdamento della progetazione defnitva,
 approvazione del progeto defnitvo,
 afdamento della progetazione esecutva,
 approvazione del progeto esecutvo,
 approvazione della determinazione o decreto a contrarre (di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016)
per l’afdamento dei lavori ***,
 aggiudicazione dei lavori,
 stpula contrato relatvo ai lavori,
 inizio lavori,
 durata dei lavori: indicare la durata dei lavori con riferimento alle singoli fasi di lavorazione, a partre
dalla data di inizio degli stessi,
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 fne lavori,
 collaudo delle opere. ***
Ove pertnente, le singole atvità potranno essere fra loro accorpate (es. gara per l’afdo della progetazione
defnitva ed esecutva). Il diagramma dovrà inoltre riportare ogni ulteriore atvità necessaria alla
realizzazione dell’intervento complessivo (es. direzione lavori, supporto a RUP, redazione APE, ecc.).

18Cronoprogramma fnanziario
Con proprio provvedimento, il dirigente provvede all’approvazione della graduatoria defnitva e
all’ammissione al contributo, secondo il cronoprogramma presentato nella STEP in allegato alla domanda di
contributo e secondo la modalità di erogazione prescelta: le informazioni di seguito riportate sono funzionali
alla predisposizione dell’impegno di spesa qualora il progeto sia ammesso a contributo.
Anno

Pianifcazione avanzamento spesa

2015 – 2019 *)
2020
2021
2022
2023
Totale costo previsto
*) Le s ese teiniihe sono ammissibili a iontributo anihe se liquidate rima della data di ioniessione del
iontributo urihé la data della liquidazione sia suiiessiva al 20 maggio 2015 (data di a rovazione da arte
del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta del Programma O eratvo FESR di iui alla deiisione C(2015i 907
della Commissione Euro ea del 12 febbraio 2015i"i.

19DATI DEL TECNICO CHE HA REDATTO IL PRESENTE DOCUMENTO
Nome e Cognome
Studio:

Via/Fraz./P.zza

numero iiviio
CAP

Comune

Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC

allegato 5 avviso - STEP def.odt

30

Isirito all’Ordine o Collegio rofessionale
N. Isirizione

Il/la sotoscrito/a dichiara inoltre di aver leto tute le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 riportate in calce al presente documento.
Data
IL TECNICO
(frma)
20ALLEGATI
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valutazioni iondote dallo stesso nell’ambito della resente STEP
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ALLEGATO 1 - DETTAGLIO DELLE SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Macrovoce
ai intervent im iantstii di ilimatzzazione invernalee estvae di ventlazione e di roduzione di
aiqua ialda sanitaria (ACSie iom resa l’installazione di im iant di iogenerazione ad alto
rendimento da destnare all’autoionsumo er la ilimatzzazione degli ambient e la
roduzione di ACS.
Nb. Nel iaso di intervent relatvi a im iant a servizio di iù edifiie le s ese relatve a
sotosistemi iomuni (es. ientrali termiihee generatore di ialorei sono ammissibili
ro orzionalmente al volume lordo ilimatzzato dell’edifiio oggeto della riihiesta di
iontributo ris eto al volume lordo ilimatzzato dell’insieme degli edifii servit. Tali iost
dovranno essere ertanto ri ortat ri- ro orzionat al volume lordo ilimatzzato dell’edifiio
oggeto della riihiesta di iontributoe iome meglio s eiifiato nella tabella soto ri ortata.
bi intervent di isolamento termiio sull’involuiro o aioe iom rensivi delle o ere rovvisionali e
aiiessori

Elenco interventi
1i
2i
3i

1i
2i
3i

ii intervent sui serramente quali ortee fnestre e vetrinee anihe se non a ribilie iom rensive di
infssi e di eventuali sistemi di sihermatura solare integrat nell’infsso stesso

1i
2i
3i

di intervent ihe iom ortno la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambient interni nel
eriodo estvoe fssi o mobili non tras ortabili

1i
2i
3i

ei intervent di installazione di sistemi di roduzione di energia eletriia alimentat da font
energetihe rinnovabili da destnare all’autoionsumo

1i
2i
3i

fi

intervent di sosttuzione di sistemi er l’illuminazione d’interni e delle ertnenze esterne ion
sistemi efiient di illuminazione

1i
2i
3i

gi intervent di installazione di teinologie di gestone e iontrollo automatio (building
automatoni degli im iant termiii ed eletriii e er la telegestone dell’edifiio

1i
2i
3i

hi intervent di installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei

1i

Importo
IVA esclusa
euro)

I.V.A. 1)
euro)

Totale
I.V.A. inclusa
euro)

ionsumi/ roduzioni dell’edifiioe purché in abbinamento ad almeno uno degli interventi di
cui ai precedenti punti

2i
3i
TOTALE

(1i Da iom ilare er le voii di iosto ammissibilie esilusivamente qualora l’I.V.A. sia non reiu erabilee non iom ensabile e non rimborsabile in qualihe modo da arte del soggeto benefiiario

Specifca in caso di impianto a servizio di pi edifci
Nel iaso di intervent relatvi a im iant a servizio di iù edifiie le s ese relatve a sotosistemi iomuni (es. ientrali termiihee generatore di ialorei sono ammissibili ro orzionalmente al volume lordo ilimatzzato dell’edifiio oggeto della
riihiesta di iontributo ris eto al volume lordo ilimatzzato dell’insieme degli edifii servit.
Costi complessivi degli interventi relativi ai sotosistemi comuni a servizio di pi edifci euro)
Costo ammissibile calcolato proporzionalmente al volume lordo climatizzato dell’edifcio oggeto della richiesta di contributo
euro)

ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA
1T
n.

FASI

1

Procedura ad evidenza pubblica per l'afdamento della progetazione defnitiva

2

ai a rovazione della determinazione o deireto a iontrarre (di iui all’art. 32e iomma 2e del d.lgs.
50/2016i
bi a rovazione at di gara
ii gara
di ro osta di aggiudiiazione
ei verifia del ossesso dei requisit
fi aggiudiiazione
gi st ula del iontrato
hi eseiuzione del iontrato
Approvazione del progeto defnitivo da parte del Consiglio comunale

3

Procedura ad evidenza pubblica per l'afdamento della progetazione esecutiva

4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3

9.6
9.7

ai a rovazione della determinazione o deireto a iontrarre (di iui all’art. 32e iomma 2e del d.lgs.
50/2016i
bi a rovazione at di gara
ii gara
di ro osta di aggiudiiazione
ei verifia del ossesso dei requisit
fi aggiudiiazione
gi st ula del iontrato
hi eseiuzione del iontrato
Approvazione del progeto esecutivo da parte del Consiglio comunale
Procedura ad evidenza pubblica per l'afdamento dei lavori
ai a rovazione della determinazione o deireto a iontrarre (di iui all’art. 32e iomma 2e del d.lgs.
50/2016i
bi a rovazione at di gara
ii gara
di ro osta di aggiudiiazione
ei verifia del ossesso dei requisit
fi aggiudiiazione
gi st ula del iontrato
hi eseiuzione del iontrato
Inizio lavori
Stati di avanzamento dei lavori: indicare il detaglio dei singoli interventi a partire dalla data di inizio
degli stessi

2019
2T 3T

4T

1T

2020
2T 3T

4T

1T

2021
2T 3T

4T

1T

2022
2T 3T

4T

1T

2023
2T 3T

4T

g f ma mg l a s o n d g f ma mg l a s o n d g f m a mg l a s o n d g f m a mg l a s o n d g f m a mg l a s o n d

…

a) intervent impiantstci di climatzzazione invernale, estva, di ventlazione e di produzione di acqua
calda sanitaria (ACS), compresa l’installazione di impiant di cogenerazione ad alto rendimento da
destnare all’autoconsumo per la climatzzazione degli ambient e la produzione di ACS;

…

b) intervent di isolamento termico sull’involucro opaco delimitante il volume climatzzato , comprensivi
delle opere provvisionali ed accessorie;

…

c) intervent sui serrament delimitant il volume climatzzato , quali porte, fnestre e vetrine, anche se non
apribili, comprensive di infssi e di eventuali sistemi di schermatura solare integrat nell’infsso stesso;

…

d) intervent che comportno la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambient interni nel periodo
estvo, fssi o mobili non trasportabili;

…

e) intervent di installazione di sistemi di produzione di energia eletrica alimentat da font energetche
rinnovabili da destnare all’autoconsumo;

…

f) intervent di sosttuzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertnenze esterne con sistemi
efcient di illuminazione;

…

g) intervent di installazione di tecnologie di gestone e controllo automatco (building automaton) degli
impiant termici ed eletrici e per la telegestone dell’edifcio;

…

h) installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei consumi/produzione
dell’edifcio, purché in abbinamento ad almeno uno degli intervent di cui ai precedent punt.

10
11

Fine lavori
Collaudo delle opere

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE
2016/679
Dati di contato del titolare del tratamento dei dati
Titolare del tratamento dei dat è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aostee in ersona del legale
ra resentante ro tem oree ion sede in Piazza Deffeeese n. 1 – 11100 Aostae iontatabile all’indirizzo PEC:
segretario_generale@ ei.regione.vda.it. In tale vestee essa è res onsabile di garantre l’a liiazione delle
misure organizzatve e teiniihe neiessariee adeguate alla rotezione dei suoi dat.
Dati di contato del responsabile della protezione dei dati
Il res onsabile della rotezione dei dat (DPOi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è
raggiungibile ai seguent indirizzi PEC : rivaie@ ei.regione.vda.it ( er i ttolari di una iasella di osta
eletroniia iertfiatai o PEI: rivaie@regione.vda.ite ion una iomuniiazione avente la seguente intestazione:
“All’atenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del tratamento dati e base giuridica
Tut i dat ersonali ihe lei fornirà saranno tratat in ionformità alla vigente normatva in materia di rivaie e
rotezione dat e saranno utlizzat esilusivamente nell’ambito delle roiedure neiessarie all’es letamento
dell’istrutoria relatva all’istanza di iontributo resentata di iui al Regolamento (UEi N. 1303/2013 del
Parlamento euro eo e del Consiglio del 17 diiembre 2013. I dat raiiolt saranno ubbliiat er l’adem imento
degli obblighi derivant dalla legge sul sito della Regione nei limit stretamente neiessari al erseguimento
della fnalità di tratamento. I dat saranno tratat ion sistemi manuali e automatzzat at a memorizzaree
gestre e trasmetere i dat stessie tutavia non sussiste aliun roiesso deiisionale automatzzato.
Destinatari del tratamento dati
I dat ersonali fornit sono tratate anihe in forma eletroniiae dal ersonale di endente della Regione ihe
agisie sulla base di s eiifihe istruzioni fornite in ordine alle fnalità e alle modalità del tratamento medesimo.
Sono destnatari dei dat raiiolt er le fnalità del tratamento i seguent soggete designat ai sensi dell’art. 28
del Reg. UE/2016/679e quali res onsabili del tratamento:
A. Finaosta S. .A.e ion sede legale in Aostae Via Festaze n. 22 – PEC: fnaosta.ammin@legalmail.it - e.mail:
fnaosta@fnaosta.iom atraverso il Centro di osservazione e atvità sull’energia (COA Energiaie il quale
svolge funzioni di natura teiniia e amministratva;
B. Soiietà a iui è afdata la gestone e la manutenzione degli strument informatii (atualmente INVA S. .A.i.
Su tali sogget sono im ost da arte della Regione o ortuni obblighi in materia di rotezione dei dat
ersonali atraverso istruzioni o eratve direte a garantre la riservatezza e la siiurezza dei dat medesimi.
I dat da fornit otranno inoltre essere iomuniiat ad altri sogget ai quali la iomuniiazione sia obbligatoria
er leggee ihe trateranno i dat in qualità di autonomi ttolari del tratamento.
Periodo di conservazione dati
I dat fornit saranno ionservat in formato iartaieo e digitale durante il eriodo suggerito dalla normatva
vigente in materia di ionservazionee anihe ai fni di arihiviazionee dei doiument amministratvi ee iomunquee
di ris eto dei rinii i di liieitàe neiessitàe ro orzionalitàe nonihé delle fnalità er le quali sono stat raiiolt.
Dirit del titolare dei dati
L’interessato otrà in ogni momento eseriitare i dirit di iui agli art. 15 e seguent del Reg. UE/2016/679. In
artiolaree otrà ihiedere al ttolare del tratamento se quest sta tratando i suoi dat e otenere l'aiiesso agli
stessi in forma iom rensibile e gratuitae la retfia o la ianiellazione dei dat ersonali o la limitazione del
tratamento dei dat ersonali o o orsi al tratamento nei iasi reviste inviando l’istanza al DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aostee raggiungibile agli indirizzi indiiat nella resente informatva.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessatoe se ritene ihe il tratamento dei dat ersonali sia avvenuto in violazione di quanto revisto dal
Reg. UE/2016/679 ha il dirito di ro orre reilamo al Garante er la rotezione dei dat ersonalie ai sensi
dell’art. 77 del medesimo Regolamentoe utlizzando gli estremi di iontato re eribili nel sito:
www.garante rivaie.it

