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REGIONE TOSCANA 
POR FESR 2014 – 2020 

Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici  
 

Domanda di finanziamento 
 

SEZIONE A) – ISTANZA  

 
Oggetto:  POR FESR 2014-2020 Asse IV: domanda di finanziamento per il progetto denominato 

………………….. con il seguente Acronimo …………….. 
 
  
Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………….. 
Tel ………………… e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente  
di……………………, avente sede legale in Via e n. …………………. CAP…………… Provincia……., 
CF/PIVA…………..................………, PEC …………………………………… 

 

VISTO il D.D. n. ……….. del ……………. di approvazione del bando per 
………………………………………………..;  

 

presenta la domanda di finanziamento per l'operazione in oggetto, afferente alla Azione 4.1.1 Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili 
dell'ASSE IV del POR FESR 2014-2020 della Toscana, localizzata nel Comune di ............................… 

e informa di avere presentato sul medesimo bando afferente alla Azione 4.1.1 un numero complessivo di domande 
pari a…….. come di seguito riepilogato: 

 

CUP ST Titolo Progetto e Acronimo Totale quadro economico 

Tabella dinamica   

 

   

Riferimenti dell’operazione: 
CUP CIPE: ………………….................…………… 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 D. L.vo n. 50/2016:  
Cognome e Nome ……...……………… Tel. …………… fax  ……………  cell………… 
e-mail……………….. mail PEC……………………. 
Codice Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG):...................................... 
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'  
 
B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE  
 
La domanda è presentata esclusivamente dal soggetto pubblico della Regione Toscana di seguito specificato: 

 Comune 
 Provincia 
 Città Metropolitana  
 Unioni di Comuni 
 Azienda Sanitaria Locale 
 Azienda Ospedaliera 

 

B.2 – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  
 
SI NO 

         La domanda è riferita ad una operazione localizzata all'interno del territorio regionale toscano: 
 

   situato in uno dei Comuni facenti parte del Parco Agricolo della Piana (Firenze, Sesto Fiorentino, 
Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano)  

 
SI NO 

         La domanda riguarda solo un edificio identificato catastalmente come di seguito riportato 
 

N.C.E.U. 
Edificio  Indirizzo CAP Comune Provincia Sez Foglio Particella Subalterno Superficie 

utile (mq) 
1          

 
 
SI  NO     

      In caso la domanda  riguardi più di un edificio, gli edifici del plesso identificati catastalmente sono 
catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d’uso 
 

N.C.E.U. 
Edificio  Indirizzo CAP Comune Provincia Sez Foglio Particella Subalterno Superficie 

utile (mq) 
1          
2          
          
n          
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B.3 – NATURA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO  
 
Il proponente dichiara che la presente domanda di finanziamento è riferita a edificio/plesso di edifici:  
 

 esistente e utilizzato;  
 

 dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva; 
 

 di proprietà pubblica del soggetto proponente o di proprietà pubblica rispetto al quale il soggetto proponente è titolare di 
altro diritto reale o personale di godimento; 
 

 (OPZIONE 1) adibito ad uso pubblico (istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, 
sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili 1; 
 
OPPURE 
 

 (OPZIONE 2) adibito ad uso pubblico in cui sono presenti porzioni utilizzate per l’esercizio di attività economiche  e/o 
residenziali e assimilabili ma il cui volume lordo climatizzato complessivo di tali porzioni è inferiore o uguale al 20% del 
volume lordo climatizzato dell'intero edificio 
 
 

Edifici 
Volume lordo 

 climatizzato edificio 
(mc) 

Volume lordo 
climatizzato edificio 

utilizzato per esercizio 
attività 

economiche(mc) 

Volume lordo 
climatizzato edificio 

utilizzato ad uso 
residenziale e 

assimilabili (mc) 
Edificio 1    
Edificio 2    
Edificio 3    
Edificio n    

 
 

Edifici 

Intestatario 
Proprietà 
pubblica 
(Ente) 

Titolo di 
disponibilità 

Scadenza 
contratto/titolo 
di disponibilità 
che ne consente 
l'uso pubblico 

(.../.../….) 

Destinazione 
d’uso 

pubblico  

 
Volume 
lordo 

edificio 
(mc) 

Volume lordo 
climatizzato 
edificio (mc) 

[X]  

Volume lordo 
climatizzato 
edificio con 
destinazione 

d'uso 
pubblica 

(mc)  
[Y] 

 

[Y/X]  

Edificio 1         
Edificio 2         
Edificio 3         
Edificio n         

 
 

Legenda [...] Titolo di disponibilità 
1 Proprietà 4 Diritto reale di godimento 
2 Locazione 5 Contratto preliminare di acquisto 
3 Comodato d'uso 6 Altro 

 
Legenda [...] Destinazione d’uso 

1 istituzionale 7 culturale 
2 scolastico 8 sportivo 
3 ospedaliero 9 municipio 
4 sanitario 10 uffici comunali 
5 formativo 11 altro 
6 assistenziale   

                                                           
1  Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all’art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993 
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  Il proponente dichiara che la presente domanda di finanziamento non è riferita a interventi di nuova 
costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione 
 
SEZIONE UPLOAD (obbligatoria)  
 
UPLOAD -  Estratto di mappa catastale con evidenza delle aree/immobili interessati dall’intervento e relativa visura con 
evidenza della categoria di appartenenza; 

UPLOAD  - Atto relativo alla titolarità di altro diritto  reale o personale di godimento dello stesso da cui risulti la disponibilità 
dell’immobile e autorizzazione a realizzare gli interventi oggetto della domanda (nel caso in cui il soggetto richiedente non sia 
il proprietario dell’edificio); 

UPLOAD  - Documenti per attestare requisito edificio esistente e utilizzato (es. utenze immobile oggetto di intervento, etc.); 

UPLOAD   - Documenti per attestare requisito edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva (es. certificato 
di conformità/libretto manutenzione degli impianti,etc.) 
 
 
B.4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  
 
A) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

  1a)  isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;  
  2a)  sostituzione di serramenti e infissi;   
  3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o 

da pompe di calore ad alta efficienza;   
  4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la 

produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile;   
  5a) installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica);  
  6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura,filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi 

di accumulo, serre solari,etc.);  
  7a) installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento;  
  8a) realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento energeticamente efficienti per la 

distribuzione di energia all’interno dell’edificio e/o complesso di edifici pubblici. 
 
SI NO 

  la produzione di energia di cui alle tipologie di intervento 7a) e 8a) è finalizzata solo all'autoconsumo 
 
B) INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA  

  1b)  impianti solari termici  
  2b)  impianti geotermici a bassa e media entalpia  
  3b)  pompe di calore; 
  4b)  impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti; 
  5b) impianti solari fotovoltaici; 

 
SI NO 

   la produzione di energia termica ed elettrica di cui alle tipologie di intervento b) è finalizzata solo 
all'autoconsumo 

 
Identificazione degli interventi (Illustrare in modo sintetico ma esaustivo i contenuti dell'operazione, 
evidenziando puntualmente se la stessa è ripartita in lotti funzionali. Nel caso in cui la domanda sia riferita a più 
edifici, specificare per ciascuno di essi la/le tipologia/e di intervento prevista/e). – max 3000 caratteri 
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B.5 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE E REQUISITI SPECIFICI PER L'AZIONE  
 

B.5.1 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

 

Selezionare il livello progettuale dell'operazione: 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Art. 23, co. 5 del D. L.vo n. 50/2016) 

 Progetto definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016) 

 Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016) 

 

Nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali la presente sezione dovrà essere compilata per ciascun lotto 
 
SEZIONE UPLOAD (obbligatoria) 

UPLOAD – Atto di approvazione del progetto da parte dell'Ente proponente 

UPLOAD - Documentazione progettuale integrale dell'operazione come prevista dal Codice dei Contratti per il livello 
progettuale approvato dalla stazione appaltante; 

UPLOAD – Valutazione motivata del RUP circa la necessità di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione 
dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità, ai sensi 
dell’art. 15 comma 3 del DPR 207/2010 

 
SI NO 

   Alla data di presentazione della domanda, l'intervento risulta con lavori aggiudicati e/o forniture affidate in via 

definitiva come specificato nel paragrafo 3.2 del bando  

 

B.5.2 – REQUISITI SPECIFICI PER L'AZIONE 

A) DIAGNOSI ENERGETICA  
SEZIONE UPLOAD (obbligatoria) 

UPLOAD -  Diagnosi energetica, eseguita ai sensi dell’Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 ed in conformità alle norme 
tecniche UNI CEI EN 16247 con evidenza degli interventi oggetto della domanda  

 

B) APE STATO DI FATTO  
SEZIONE UPLOAD (obbligatoria) 

UPLOAD - Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo allo stato di fatto dell’edificio 

 

C) APE STATO DI PROGETTO  
SEZIONE UPLOAD (obbligatoria) 

UPLOAD - Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo allo stato di progetto dell’edificio da cui risulta un 
miglioramento di prestazione energetica  
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D) SUPERAMENTO DEI REQUISITI MINIMI STABILITI DALLE  DIRETTIVE (SE APPLICABILE)  
 

  DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;  
  DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia;  
  DIRETTIVA 2012/27/UE  sull’efficienza energetica 

 
Breve descrizione in merito al superamento dei requisiti minimi previsti dal progetto – max 2000 caratteri  
 

 
SEZIONE UPLOAD  

UPLOAD  - Documentazione utile a comprovare adeguatamente il superamento dei suddetti requisiti minimi 

 

E) RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO  
SEZIONE UPLOAD (obbligatoria) 

UPLOAD - Relazione tecnica attestante la riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile 
(Epgl, nren) dello stato di progetto rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell’edificio. 

 

F) DIMENSIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO 
SI NO 

   Il progetto comporta spese ammissibili totali superiori a 50.000,00 euro. 

 

G) PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
SI NO 

   Per la realizzazione dell'intervento si prevedono forme di partenariato pubblico privato (PPP). 

 

UPLOAD  – Eventuale documentazione relativa all’Accordo PPP. 
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SEZIONE C) – PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO  

 
C.1 – PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI A PPALTANTI (Art. 21 D.Lgs. 50/2016)  
 

Estremi atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici  

Anni di riferimento del  Programma triennale dei lavori pubblici  

Riferimento dell'operazione nel  Programma triennale dei lavori pubblici  

Inserimento dell'operazione nell’Elenco annuale   SI        NO 

Riferimento del progetto nell’Elenco annuale  

 

UPLOAD - Atto di approvazione Programma triennale dei lavori pubblici con evidenza dell’avvenuto inserimento 
dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale. 

 

C.2 - INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE  
 

TITOLI ABILITATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERV ENTO 
    SI   NO 

    Per la realizzazione di ciascun intervento sono necessari i seguenti titoli abilitativi edilizi ed 
energetici  eventualmente richiesti e ottenuti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di 
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti) 

 

Tipologia 
intervento 

Titolo 
abilitativo 
edilizio ed 
energetico 

(denominazio
ne) 

Iter 
acquisizione 

titolo 
(richiesto/ 
ottenuto) 

Pratica Prot. 
n°…….del 

…….(gg/mm/
aa) 

Ente 
competente 

Upload atti 

     
     

Intervento 1 

     
     
     

Intervento 2 

     
     
     

Intervento 3 

     
     
     

Intervento n 

     

Gli atti di assenso sono stati acquisiti attraverso il ricorso alla Conferenza di servizi:  

 SI   NO 

UPLOAD - Verbali delle conferenze di servizi attivate 
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C.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 
Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale: 
 

Operazione 
A
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Legenda: 
Progettazione definitiva  (PD) In esercizio                                                 (ES) 
Progettazione esecutiva  (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP) 
Esecuzione lavori           (EL)  Collaudo/CRE                                           (CO) 

 

C.4 - Indicatori di output  
 
L’azione 4.1.1. del POR CreO FESR 2014-2020 che finanzia gli interventi selezionati mediante la presente procedura prevede 
il raggiungimento di obiettivi legati agli indicatori riportati nella tabella di seguito: 
 

Indicatore Unità di misura 
Valore previsto per la presente 

operazione 
IC 32 Diminuzione del consumo annuale di 

energia primaria degli edifici pubblici 
kWh/ anno 

 

IC 30 Capacità addizionale di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

Mw 
 

IC 34 Riduzione delle emissioni dei gas a effetto 
serra 

Tonnellate equivalenti CO2 
 

C.5 – Altri Indicatori  
 

Indicatore Valore 
Superficie utile edifici pubblici (mq)  

Classe energetica APE  stato fatto  
Classe energetica APE  stato progetto  
EPgl,nren (kWh/m²anno)  stato fatto  

EPgl,nren (kWh/m²anno) stato progetto  
EPgl, ren (kWh/m²anno)  stato fatto  

EPgl ren (kWh/m²anno) stato progetto  
EPgl, tot (kWh/m²anno)  stato fatto  

EPgl tot (kWh/m²anno) stato progetto  

Diminuzione consumi di energia primaria elettrica 
(Kwhe/anno) 

 

Diminuzione consumi di energia primaria termica 
(Kwht/anno) 

 

Diminuzione consumi di energia primaria (tep)  
Capacità addizionale di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili (MWe/anno) 
 

Capacità addizionale di produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili (MWt/anno) 

 

Riduzione emissioni gas climalteranti CO2 (tonn)  
Riduzione emissioni sostanze inquinanti PM10 (Kg)  
Riduzione emissioni sostanze inquinanti NOX(Kg)  
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SEZIONE D) DATI ECONOMICO-FINANZIARI  
 
D.1 – PIANO DI INVESTIMENTO  

 

D.1.1 – Quadro economico  
 
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE 
 

Lavori  

Oneri di sicurezza  

A - Totale lavori Somma  

Iva sui lavori  

Spese di progettazione  

Allacciamenti  

Imprevisti  

Altro (specificare)  

B - Totale somme a disposizione Somma  

Totale quadro economico Somma A + B  
 

Nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali il quadro economico dovrà essere compilato per ciascun lotto 
 
D.1.2 – Piano generale dei costi di investimento 
 
Piano generale dei costi di investimento dell'operazione 
Per ciascuna tipologia di costo fornire, di seguito, dati ed evidenze circa le caratteristiche dimensionali, tipologiche, 
funzionali e tecnologiche della singola spesa da realizzare.  - max 3000 caratteri  
 
 
 
Specificare nella tabella sottostante gli importi delle spese afferenti a ciascuna tipologia di costo (impianti, 
macchinari, opere edili, ecc) che riguardano due o più edifici oggetto di domanda. 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
Imponibile 

[A] 

IVA (1)  
(quota NON 
detraibile) 

[B] 

Importo 
TOTALE 

[C] =[A + B]  

Importo  
Ammissibile 

[D] 

Voce n° del 
CME/stima 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ELENCO A  

Intervento 1a - Isolamento termico      

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti  

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

Intervento 2a -  Sostituzione serramenti e 
infissi 

     

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti  

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

…………………………...      
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Intervento 8a -  Realizzazione reti di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 

     

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti  

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

[A] TOTALE INTERVENTI TIPOLOGIA 
ELENCO A 

     

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ELENCO B  

Intervento 1b-Impianti solari termici      

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti 

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

Intervento 2b Impianti geotermici a bassa e 
media entalpia 

     

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti 

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

Intervento 3b Pompe di calore      

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti 

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

Intervento 4b Impianti di 
teleriscaldamento/teleraffrescamento 
energeticamente efficienti 

     

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti 

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

Intervento 5b Impianti solari fotovoltaici      

impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, 
materiali e componenti 

     

opere edili ed impiantistiche (2)      

di cui spese di rimozione e smaltimento amianto 
da indicare separatamente (3) 

     

[B] TOTALE INTERVENTI TIPOLOGIA 
ELENCO B 

     

TOTALE INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
[A + B] 
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Spese tecniche (4)      

progettazione, direzione lavori, pianificazione e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, collaudo e certificazione degli 
impianti, macchinari, sistemi ed opere,  

     

diagnosi energetica e/o attestazione prestazione 
energetica ante e post intervento 

     

indagini, studi e consulenze professionali ivi 
compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 

     

TOTALE INTERVENTO (T1)       

SPESE NON AMMISSIBILI       

Specificare      

Specificare      

TOTALE QUADRO ECONOMICO       

 
(1) L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente ammissibile se l'Ente è in regime 
di pro-rata. 
(2) Le spese relative alle opere edili ed impiantistiche devono essere indicate a lordo delle spese per la rimozione e lo smaltimento 
dell'amianto. Queste ultime , se previste, devono essere comunque indicate  nella relativa voce di costo presente in tabella 
(3) Le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto sono ammissibili nella misura del 20% dell’importo delle spese ammissibili del 
relativo intervento di cui alle voci impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti ed opere edili ed impiantistiche; 
(4) Le spese tecniche sono ammissibili nella misura del 10% dell’importo delle spese ammissibili totali 
 
UPLOAD - Documentazione di supporto per l’ammissibilità delle spese per la rimozione e lo smaltimento 
dell’amianto (edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) 
 
Nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali il piano generale dei costi di investimento dovrà essere compilato 
per ciascun lotto 
 

TABELLA DI RIEPILOGO DEI COSTI DI INVESTIMENTO PREV ISTI  
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - Importo tota le [C] 

Investimenti materiali   

opere edili ed impiantistiche  

di cui spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto  

Spese tecniche   

TOTALE (T1)  

ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (T2)  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3)  
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D.1.3 - Piano temporale di spesa 

 
Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere/già sostenute per la realizzazione dell'operazione.  

COSTI DI INVESTIMENTO 
Importo totale [C]  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE  

Investimenti materiali           

opere edili ed impiantistiche          

Spese tecniche           

 
TOTALE (T1) 
 

         

 
ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO 
ECONOMICO  (non ammissibili) (T2) 
 

         

 
TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3)  
 

         

 
D.2 – CALCOLO ENTRATE NETTE - art. 61 e 65 Reg. (UE) 1303/2013 
 
SI  NO 
□    □    Il costo totale ammissibile dell'operazione (T1) è maggiore di  € 1.000.000,00 
 
UPLOAD – Prospetto di calcolo entrate nette (file .pdf sottoscritto digitalmente) 
 
 
D.3 – RIEPILOGO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO  
 

TOTALE 
INVESTIMENTO  

 

Costo AMMISSIBILE 
TOTALE dell'operazione 

 

SPESA SU CUI CALCOLARE 
IL CONTRIBUTO 

(Dato desunto dalla scheda di 
calcolo  

delle Entrate nette) 
(1) 

PERCENTUALE DI 
CONTRIBUTO RICHIESTA 
SU COSTO AMMISSIBILE 

TOTALE   
(max 80,00%) 

CONTRIBUTO POR FESR 
2014-2020  

MASSIMO PER 
L'OPERAZIONE 

(Dato desunto dalla scheda di 
calcolo  

delle Entrate nette) 
(2) 

(T3) (T1)  € XX,YY% € 

     

Note: 
(1) Nel caso in cui l'operazione non sia soggetta al calcolo delle entrate nette, il valore da inserire è pari al costo ammissibile totale 
dell'operazione (T1); 
(2) Nel caso in cui l'operazione non sia soggetta al calcolo delle entrate nette, il valore da inserire è pari al prodotto tra costo ammissibile 
totale dell'operazione (T1) e l'aliquota percentuale di contributo richiesta. 
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D.4 – PIANO FINANZIARIO  

 
 

D.4.1 – Modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento 

 
 

Categoria di costo 
Investimento  
Ammissibile 

Investimento non ammissibile a 
contributi POR 

TOTALE  
INVESTIMENTO  

Tipologia T1    

Totale altri costi  T2    

TOTALE    (T3) 
 

Categoria 
di spesa 

Risorse 
proprie 
soggetto 

proponente 

Cassa Depositi 
e Prestiti 

Finanziamenti 
bancari 

Risorse 
Soggetti 
Privati 

Contributi 
pubblici 

diversi dal 
POR 

 
Contributi 

pubblici POR 
RICHIESTI 

Altre fonti TOTALE 
FONTI  

T1         

T2         

TOT         (T3) 
 
 
 

D.42 – Dettaglio delle fonti di finanziamento diverse dal POR 

 
 

SI  NO 
□  □    Per l'operazione in esame, sono stati richiesti e/o ottenuti sulle spese ammissibili altri sostegni

 finanziari di natura pubblica 
 
UPLOAD – Atti di concessione/ domande di ulteriori sostegni per il progetto  
 
 
 

Estremi Atto amministrativo/legge o programma di 
riferimento Descrizione fonte 

finanziaria 
N° Data Tipologia 

Valore 
Data  

disponibilità 
prevista 

Risorse proprie      

Cassa DD.PP.      

Finanziamenti bancari       

Soggetti privati      
Contributi pubblici diversi 
dal POR      

Altre fonti pubbliche      

TOTALE    

 
UPLOAD - Eventuale documentazione di supporto (Delibera dell'Ente che attesta la copertura finanziaria con 
risorse proprie; Atto copertura finanziaria con mutuo CDP; Atto copertura finanziaria con finanziamenti bancari 
ordinari; Atto copertura finanziaria con altre fonti; Atto copertura finanziaria con altri contributi pubblici; etc.) 
 



 14 

 

D.5–INFORMAZIONI UTILI AIUTI DI STATO  
 
SI  NO 

  Il contributo si configura come aiuto di stato 
 
 
SI  NO 

  Le attività economiche svolte all'interno dell’edificio/plesso di edifici adibiti ad uso pubblico hanno carattere 
puramente locale e sono  rivolte ad un bacino d’utenza geograficamente limitato (*) 

 
(*) Sui riferimenti normativi in materia di aiuti di stato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente e, in particolare, all'allegato D del Bando. 
 
UPLOAD  – Scheda di cui all’Allegato D con gli elementi utili aiuti di stato (file .pdf sottoscritto digitalmente).  
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SEZIONE E  –  ATTRIBUZIONE CRITERI  
 

E.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
  

Criterio valutazione  n° 1: Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi  
Riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale non rinnovabile (EPgl,nren)  
 

0%< REPgl,nren ≤10%   

10%< REPgl,nren ≤20%   

20%< REPgl,nren ≤30%   

30 %< REPgl,nren ≤40%  

REPgl,nren >40%  

Punteggio   
 
 

Criterio valutazione  n° 2: Progettazione e Cantierabilità del progetto 
Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda 
 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato  

Progetto definitivo approvato  

Progetto esecutivo approvato  

Punteggio   
  
Criterio valutazione n° 3: Stato di fatto dell’edificio 
 Classe energetica dell’edificio riportata nell’APE dello stato di fatto 
 

classe energetica D o superiore    

classe energetica E   

classe energetica F  

classe energetica G  

Punteggio  

 

Criterio  valutazione n° 4: Volumetria dell’edificio  
Maggiore volume lordo dell’edificio  (mc) 
 

 0 mc< Vol ≤1.500 mc   

1.500 mc< Vol ≤5000 mc  

5.000 mc< Vol ≤15.000 mc   

15.000 mc< Vol ≤50.000 mc  

50.000 mc< Vol ≤150.000 mc  

Vol >150.000 mc  

Punteggio   
 
 
 
 
 
 



 16 

               
Criterio valutazione n° 5: Livello di cofinanziamento 
Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente 
  

cofinanziamento 20%     

cofinanziamento dal 20% al 30%  

cofinanziamento dal 30% al 40%   

cofinanziamento dal 40%   

Punteggio   
  
      
Totale punteggio criteri di valutazione [A]:    
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E.2 – CRITERI DI PREMIALITA'  
 

Criterio premialità 1. Progetto riguarda edificio con destinazione d’uso scolastica, sportiva, ospedaliera (0-4 punti) 
 

Scolastica   

Ospedaliera   

Sportiva   

Altra tipologia    

Punteggio  

 
 

Criterio premialità 2. Il progetto prevede la trasformazione dell'edificio in edificio ad energia quasi 
zero (0-3 punti)  
  

SI NO 

   

Punteggio  

 
UPLOAD – Documentazione attestante che il progetto prevede la trasformazione dell’edificio in edificio ad energia 
quasi zero 
 
 

Criterio premialità 3. Il Progetto prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica (0-4 
punti)  
 

SI NO 

   

Punteggio  

Criterio premialità 3.1  Progetto che prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica per 
i quali è stato presentato domanda a valere sul bando di cui al D.D.13747/2016 e risulta approvato, alla 
data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnico 
economica  

SI NO 

   

Punteggio  

 
UPLOAD – Atto di approvazione del progetto di prevenzione sismica per il quale è stato presentato domanda a 

valere sul bando di cui al D.D.13747/2016 
 

Criterio premialità 3.2  Progetto che prevede contestualmente interventi per la prevenzione sismica per 
i quali risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto 
di fattibilità tecnico economica 
 

SI NO 

   

Punteggio  

 
UPLOAD – Atto di approvazione del progetto di prevenzione sismica 
 

Criterio premialità  4. Progetto prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto (0-2 
punti)  

SI NO 

   

Punteggio  

 
UPLOAD – Documentazione attestante che il progetto prevede la rimozione di amianto 
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Criterio premialità 5. Progetto che prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei 
consumi energetici dell’edificio e degli impianti (0-2 punti)  

SI NO 

   

Punteggio  

 
UPLOAD – Progetto con sistemi di monitoraggio e controllo consumi energetici  
 
 

Criterio premialità 6. Progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES adottati e/o approvati dal Comune 
(0-3 punti)  

SI NO 

   

Punteggio  

 
UPLOAD  – PAES adottati e/o approvati dal Comune  
 
Criterio premialità 7. Progetto nei comuni localizzati nelle Aree Interne definite nella delibera GRT 
289 del 7/4/2014 e  ss.mm.ii (0-2 punti)  

SI NO 

   

Punteggio  

       
Totale punteggio criteri di premialità [B]:    
 

Totale [A + B]:     
       
 

SEZIONE UPLOAD 
 

UPLOAD – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

UPLOAD – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 

UPLOAD – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….) 
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SEZIONE F) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 
 
MODULO 1 – Dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto richiedente 
   
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a ………………………………… (….) il 
………………………… CF ……………………….. tel …………………. fax …………………… e-mail 
…………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel 
Comune di …………………………….. Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., 
CF/PIVA……………………………..., consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, 
di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla domanda di finanziamento proposta 
dall’Ente sopra identificato per la realizzazione dell’operazione denominata ………………………  
 

DICHIARA 
 

 
a. di impegnarsi a realizzare l’investimento secondo le modalità previste nel progetto; 
b. di impegnarsi a assicurare, alla firma della Convenzione, la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell’intero 

progetto non coperta dal contributo pena la revoca del finanziamento POR; 
c. realizzare il progetto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo salvo 

proroga ai sensi del paragrafo 3.3; 
d. di impegnarsi a rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e 

quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle spese tecniche che sono 
ammissibili anche se sostenute a partire dal 26/04/2016) e i 24 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di 
concessione del contributo  salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3; 

e. di impegnarsi a adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata 
per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata con risorse del POR CReO FESR 2014 – 2020; 

f. di impegnarsi a garantire la conservazione di tutta la documentazione inerente alla realizzazione dell’operazione agevolata 
(elaborati tecnici, documentazione amministrativa, titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione dei costi) in originale, oppure in 
copia fotostatica resa conforme all’originale secondo la normativa vigente, fino al termine indicato all’art.140 del Regolamento UE 
1303/2013 e, comunque, fino a dieci anni dall’erogazione del saldo ai sensi dell’art. 2220 del Codice Civile;  

g. di impegnarsi a rendere detta archiviazione disponibile ed accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alla Regione Toscana ed 
alle persone ed organismi che di norma hanno il diritto di controllarla, fino al termine indicato all’art.140 del Regolamento UE 
1303/2013 e, comunque, fino a dieci anni dall’erogazione del saldo ai sensi dell’art. 2220 del Codice Civile;  

h. di impegnarsi a consentire ai funzionari della Regione Toscana o ai funzionari incaricati dalle autorità competenti di svolgere gli 
opportuni controlli e ispezioni, anche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000, come 
recepite dalla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1058/2001; 

i. di impegnarsi a fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste 
da Sviluppo Toscana, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando 
ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito; 

j. di impegnarsi a compilare ed inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto con le modalità che 
verranno stabilite dall'Amministrazione regionale, pena la revoca del contributo concesso, ed a trasmettere i dati di monitoraggio 
secondo le disposizioni impartite dall’Organismo Responsabile della Programmazione e dell’Attuazione del POR CReO FESR 
2014 -2020; 

k. di impegnarsi a fornire la rendicontazione della spesa per ciascuno stato di avanzamento e per la domanda a saldo secondo le 
modalità indicate al paragrafo 7.2; 

l. di impegnarsi a comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, dei dati identificativi ed 
anagrafici del proponente e del Legale rappresentante nonché  della tipologia di procedura (appalto o PPP);  

m. di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana dell’eventuale rinuncia al contributo e, nel caso in cui ne 
abbia già ricevuto l’erogazione, in tutto o in parte, restituire l’importo ricevuto, gravato degli interessi legali maturati dalla data di 
erogazione alla data di restituzione dello stesso; 

n. di impegnarsi a informare tempestivamente la Regione Toscana dell’ammissione ad ulteriori forme di sostegno pubblico, qualsiasi 
sia la denominazione e la natura; 

o. di impegnarsi a richiedere all’Amministrazione Regionale l’autorizzazione preventiva per eventuali varianti al progetto come 
specificato al paragrafo 6.4 del bando; 

p. di impegnarsi a rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri 
edili; 

q. di impegnarsi a non alienare, cedere, distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il contributo per un periodo di 
almeno cinque anni dall’erogazione del saldo ai sensi dell’art. 71 del Reg UE 1303/2013; 

r. di impegnarsi a mantenere la destinazione d’uso pubblico e la proprietà pubblica degli edifici oggetto degli interventi 
finanziati per un periodo di almeno cinque anni dall’erogazione del saldo ai sensi dell’art. 71 del Reg UE 1303/2013; 

s. di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nella misura deliberata dalla Giunta Regionale, in caso di inadempienza rispetto agli 
impegni assunti o di mancata esecuzione degli investimenti nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione regionale; 

t. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione 



 20 

sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (artt. 4 e 5), per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione, nonché 
nella Convenzione e devono essere coerenti con la Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana. 

u. di impegnarsi a rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020, che verranno emanati dalla Commissione Europea o dalle altre autorità comunitarie, nazionali e 
regionali competenti; 

v. di impegnarsi a assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento 
delle attività previste dal progetto; 

w. di impegnarsi a individuare un “Responsabile dell’intervento”, indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail; 
x. di impegnarsi a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quella in materia di 

ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili nonché appalti pubblici. 
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MODULO 2 – Dichiarazione relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………………… (….) il ………………… CF 

………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel Comune di …………………………….. Via e n. 

…………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., consapevole delle 

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ………………………  proposta dall’Ente sopra identificato  

 

DICHIARA 
 
 

 
 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa è 

totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato; 

 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA nella percentuale del 

………..% per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità (come risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata 

dall’Ente sopra identificato), per un totale di € …………………..,00; 

 

 che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa è 

totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato. 
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MODULO 3 – Dichiarazione copertura finanziaria 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a a …………………………… (….) il …………………… CF 

…………………….. tel ………………. fax ………………… e-mail …………………………….., residente nel Comune di 

…………………………….. Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., consapevole delle 

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ………………………, proposta dall’Ente sopra identificato  

 
 

DICHIARA  
 

 di impegnare l'Ente a dimostrare con appositi atti, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, la 
disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico per una percentuale almeno pari al …..% rispetto alle spese 
ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell’intero progetto, prima della 
stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento POR. 
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MODULO 4 – Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a a …………………………… (….) il …………………… CF 

…………………….. tel ………………. fax ………………… e-mail …………………………….., residente nel Comune di 

…………………………….. Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia ……., consapevole delle 

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ………………………, proposta dall’Ente sopra identificato  

 
 

DICHIARA  
 

 
di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto di 

……(citare gli estremi dell’atto da cui discende la nomina )…… e di averne, pertanto, la legale rappresentanza fino al 

…………………….. 

 

DICHIARA ALTRESI'  
 

che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento vigente.  
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MODULO 5 – Dichiarazione di consenso ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 
 

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal procedimento in oggetto e potranno, 
inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 

- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, telematico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 
anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le 
norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito internet 
dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto previsto 
dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla Regione Toscana 
cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
 

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 
…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 
……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP …………… 
Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  
 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione all’operazione denominata 
……………………… , proposta dall’Ente sopra identificato. 
 
 


