
Call for proposal «Energia Sostenibile 2.0»

INVESTIRE SUGLI EDIFICI PUBBLICI PER MIGLIORARE LA
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE ATTRAVERSO

INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E
L’INCREMENTO DELL’USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Marco Gentilini – LAZIO INNOVA SpA



Cosa finanziamo

Interventi per il miglioramento dell’efficienza 
energetica della struttura, con o senza 

incremento dell’autoproduzione da fonte 
rinnovabile solare (termico e/o fotovoltaico)

Quota di 
finanziamento

100% 



Disponibilità e scadenze

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA 13,2 MLN/€

SCADENZA PRESENTAZIONE 
CANDIDATURE

11 Gennaio 2016



Destinatari

Possono presentare la propria candidatura tutti i Soggetti 
Pubblici di seguito indicati che siano proprietari o titolari 
ope legis della gestione dell'immobile da candidare per un 
intervento di miglioramento dell’efficienza energetica:

• Roma Capitale (gli interventi relativi ai Municipi 
saranno candidati da Roma Capitale)

• Comuni

• Province e Città Metropolitana 



Soggetto 
proponente

Fascia popolazione 
residente

Numero di 
Dossier 

presentabili

Comuni grandi
superiore a 20.000 

residenti
3

Comuni intermedi tra 20.000 e 5.000 residenti 2

Comuni piccoli inferiore a 5.000 residenti 1

Roma Capitale - 10

Provincia o Città 
Metropolitana

- 3

Proposte candidabili



Tipologia immobili

• Strutture pubbliche sedi di Enti locali

• Strutture di servizi socio-educativi (asili 

nido, scuola dell'infanzia, scuole primarie e 
secondarie)

• Strutture sportive (palestre, piscine e campi 

sportivi)

• Strutture eroganti servizi sociali



Percorso di selezione

Candidatura

Audit energetico

Realizzazione 
interventi

1

2

Fasi di valutazione 
preliminare e 

definitiva



Parametri di valutazione 
preliminare (1)

Dimensioni 
immobile

Interventi di 
riqualificazione 

già effettuati

Costi 
energetici

Utilizzo
Tipologia 
edilizia

Anno di 
costruzione

Zona climatica PAES



Parametri di valutazione 
definitiva (2)

Criterio di valutazione Punteggio max

Innovatività e eco-sostenibilità 15

Best value for money 10

Miglioramento delle performance 

energetiche dell’edificio
15

Impatto dell’intervento sui costi per il 

beneficiario 
30

Qualità dell’investimento 30



1. Servizi per la diagnosi energetica (audit energetico), 
direttamente sostenute dall’O.I.

2. Progettazione tecnica ed economico-finanziaria, redazione dei 
piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione 
lavori, sicurezza e collaudo, spese tecniche relative alle 
conferenze di servizi, spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione, spese di cui agli articoli 
9, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice degli appalti, fino al 
massimo del 15% dell’importo a base d’asta 

3. Lavori a misura, a corpo, in economia
4. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
5. Spese di gestione della gara appalto
6. Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari

Spese ammissibili



7. Realizzazione, acquisto e installazione di impianti, 
apparecchiature, strumenti e materiali necessari alla 
realizzazione del progetto

8. Certificazione energetica

9. Costi per la garanzia fidejussoria

10. Costi indiretti in misura forfettaria del 5% dei costi diretti 
ammissibili come definiti dall’Autorità di Gestione ai sensi 
dell’art. 68 par. 1 comma a) del Reg. (UE) 1303/2013 

11. IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e 
solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Spese ammissibili



Erogazione del 
finanziamento

Trasferimenti al 
beneficiario

Stato di avanzamento 
relativo all’intero costo 
del progetto finanziato

Documentazione necessaria per il trasferimento

30% 
(anticipazione)

Sottoscrizione Atto di 
impegno

Acquisizione di idonea fidejussione

30%
(1° acconto)

30%
Spese effettivamente sostenute per almeno il 
30% (rendicontazione della spesa da parte del 

beneficiario validata dall’UC)

30%
(2° acconto)

60%
Spese effettivamente sostenute per almeno il 
60% (rendicontazione della spesa da parte del 

beneficiario validata dall’UC)

10%
(saldo finale)

100% (o minore importo 
finale)

Documenti di collaudo e verifica rendicontazione 
finale



Portale per le candidature

http://www.lazioeuropa.it/bandi/call_for_proposal_energia_sostenibile_2_0-361/

http://www.lazioeuropa.it/bandi/call_for_proposal_energia_sostenibile_2_0-361/


Contatti e riferimenti

• Qualsiasi informazione sulla presente Call for 
proposal “Energia sostenibile 2.0” ed i relativi 
allegati potrà essere richiesta:

– al numero verde 800 989 796

– presso l’Ufficio Gestione Progetti di Lazio Innova
in Via dell’Amba Aradam n. 9, 00184 ROMA – 6°

piano, tel. 06.60.51.60 

– e.mail: energiasostenibile2@lazioinnova.it

mailto:energiasostenibile2@lazioinnova.it

