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Domanda 
In relazione al bando di cui all’oggetto, si richiede se nell’ambito delle misure previste 
dall’obiettivo operativo 3.3, sono finanziabili i seguenti interventi 
Sostituzione degli impianti di illuminazione interna esistenti con altri a LED ad alta efficienza? 
Risposta 
Si 

149 

Domanda: 
In relazione al bando di cui all’oggetto, si richiede se nell’ambito delle misure previste 
dall’obiettivo operativo 3.3, sono finanziabili i seguenti interventi: 
- Installazione di un impianto di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) a doppio flusso con 
recupero di calore flusso 
Risposta: 
Si 

148 

Domanda: 
- punto 8.5 n. 4 presentare l'avviso di gara e copia della richiesta di pubblicazione in guri: i 
comuni che sono sottesi al legame con la stazione unica appaltante per importi superiori ai 
250.000€ deve attendere che il bando venga realizzato dalla stazione. Questo preclude la 
partecipazione al bando dei comuni legati alla S.U.A. considerati i tempi di attesa lunghi prima 
della pubblicazione del bando. 
Risposta: 
L’avviso non prevede la pubblicazione del bando ma la trasmissione dei testi definitivi di bando e 
disciplinare che saranno pubblicati in caso di finanziamento. 

147 

Domanda: 
- punto 11.4 ultimo capoverso: la polizza dell'impianto è finanziabile? 
Risposta: 
Si 

146 

Domanda: 
- punto 8.2 gli interventi finanziabili devono includere la redazione della diagnosi energetica, 
 ma al punto 9.10, è richiesto l'elaborato di diagnosi energetica come documentazione da 
allegare. 
Risposta: 
Si puo’ allegare anche solo uno studio di fattibilita’ energetica. 

145 

Domanda:  
Richieste avviso pubblico ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile 
- punto 6.4: B.7 tra le spese ammissibili c'è quella per assicurazione dipendenti...di quali 
dipendenti si parla? 
Risposta: 
Dell’Ente. 
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Domanda:  
Rilevato che il progetto che si candida è di importo inferiore al 1.000.000 di euro, quest’ 
Amministrazione intende avvalersi del comma 7 art.122 D.lgs. 163/2006-Codici dei Contratti. Si 
chiede,pertanto, se la documentazione indicata al punto 14) art.9 dell’avviso possa essere 
sostituita dalla lettera di invito, e che tale circostanza al punto 15) non corrisponderebbe 
documentazione, perché la pubblicità non è dovuta. 
Risposta: 
Puo’ essere sostituita. Per gli oneri di pubblicita’, si faccia comunque riferimento alle istruzioni Fesr 
riportate sul sito. E’ necessario avere certezza e deve far parte della documentazione da tramettere 
alla Regione degli atti, che in caso di finanziamento, l’Ente adottera’ per garantire il rispetto dei 
criteri (parita’ di trattamento, non discriminazione ecc. ecc) previsti dal Dlgs 163/2006  
nell’individuazione e scelta dei partecipanti alla gara 

143 

Domanda:  
Se due progetti sono valutati con lo stesso punteggio dalla commissione, sono inseriti nella 
Sezione 1 a pari merito o in funzione dell'ordine di arrivo? 
Risposta: 
In funzione dell’ordine di arrivo 

142 

Domanda: 
Un immobile è stato inutilizzato, per ristrutturazione statica, nell'ultimo anno. Produrre, sempre 
in copia conforme, le bollette relative al quart'ultimo anno (al posto di quelle dell'ultimo anno) 
incide negativamente sulla valutazione dei consumi precedenti? 
Risposta: 
L’avviso valuta positivamente le proposte con risparmio conseguibile certo. 

141 

Domanda:  
Se in un anno vi è la mancanza di alcune bollette (esempio due mesi), come viene calcolato il 
risparmio energetico? Su base dieci mesi o su base annuale con due mesi ipotizzati dal 
progettista o presi in prestito dallo stesso periodo ma in un anno diverso?  
Risposta: 
E’ equivalente 

140 

Domanda:  
La collocazione nella graduatoria della Sezione I, rispetto alla Sezione II, sarà basata 
esclusivamente sulla Valutazione di merito di cui al punto 10.2 B)? 
Risposta: 
Si 

139 

Domanda:  
Si può intervenire su un immobile di proprietà del Demanio, ma nella disponibilità del Comune 
con un comodato per novantanove anni? 
Risposta 
Si 
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Domanda:  
Gli immobili oggetto di intervento, nell’ambito degli avvisi 3.1 e3.3, devono essere 
necessariamente accatastati? 
Risposta 
No 

137 

Domanda:  
Il punto 5.2 con riferimento agli interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti generali, 
elettrici e/o impianti di riscaldamento e raffrescamento non è chiaro se si deve ricorrere 
solamente agli impianti geotermici e a quelli di cogenerazione ad alto rendimento oppure si può 
ricorrere anche ad altri sistemi. 
Risposta: 
Anche ad altri sistemi. 

136 

Domanda: 
Al punto 4.2 è specificato che ogni comune può presentare una sola istanza di finanziament 
o. Nel prosieguo del bando è, però, specificato che è possibile intervenire su più edifici di 
proprietà comunale. Questo significa che posso raccogliere più proposte progettuali sotto 
un'unica istanza o è necessario redigere un solo progetto che riguardi più edifici e proporre 
un'unica istanza 
Risposta: 
La domanda e’ unica ed anche il quadro economico e la diagnosi energetica. Si possono raccogliere 
varie proposte progettuali 

135 

Domanda:  
A integrazione del quesito precedente, è possibile realizzare l’impianto fotovoltaico su una 
struttura non oggetto d’intervento, ma comunque di proprietà dell’Ente, e prevedere la 
compensazione dell’energia con la struttura oggetto di efficientamento energetico qualora non 
vi sia la disponibilità di coperture utili?  
Risposta: 
Il bilancio energetico e’ per singolo edificio 

134 

Domanda: 
Per l’intervento sulla misura 3.1, si fa osservare la possibilità per un Ente Pubblico di scambiare 
l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico anche con un altro punto di connessione (POD) 
sempre intestato all’ Ente (impianto collegato al contatore dell’edificio 1 con beneficio 
energetico per edificio 2). Pertanto ai sensi del punto 5.6 è possibile proporre un  impianto 
fotovoltaico realizzato sull’edificio oggetto di intervento (ED1) che produca un’ energia non 
superiore all’energia consumata dall’Ente su altra sua struttura (edificio 2)? 
Risposta: 
No 
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Domanda: 
Qualora la struttura oggetto di intervento sia provvisoriamente non occupata e/o non utilizzata 
ma è intenzione del Comune trasferirvi altri uffici/scuola che occupano ad oggi altra struttura, 
per la stima dei consumi energetici è possibile utilizzare le bollette della struttura occupata? 
Diversamente come si deve procedere per la compilazione della tabella al punto 9 dell’all.B per 
la dimostrazione dell’energia elettrica, termica, ecc. necessaria alla struttura? 
Risposta: 
L’avviso valuta positivamente le proposte con risparmio conseguibile certo 

132 

Domanda: 
Nel caso in cui la struttura sia occupata da Ente terzo (a titolo gratuito o di locazione), le 
bollette relative all’edificio oggetto di intervento devono essere intestate al Comune richiedente 
o possono anche essere intestate all’Ente terzo? 
Risposta: 
L’avviso prevede che gli immobili siano di proprietà pubblica e a destinazione pubblica. Il risparmio 
che si intende conseguire e’ quello a vantaggio delle pubbliche amministrazioni. 

131 

Domanda: 
Circa la tipologia di interventi indicata all’art.5, le proposte possono riguardare anche interventi 
congiunti per le misure 3.1 e 3.3 (cfr. punto 5.3). Tali interventi distinti si intendono congiunti 
solo se eseguiti sullo stesso edificio o anche se eseguiti su edifici diversi (es. fotovoltaico su 
edificio 1, sostituzione infissi su edificio 2)? 
Risposta: 
Anche se eseguiti su edifici diversi atteso che e’ unica la domanda 

130 

Domanda: 
Circa il requisito di ammissione richiesto ai soggetti beneficiari che devono avere la titolarità 
della proprietà e la piena disponibilità degli immobili oggetto di intervento (cfr. art.4, punto 
4.1). Possono quindi beneficiare del finanziamento gli Enti che pur avendo edifici di proprietà 
hanno in essere contratti di locazione a favore di Enti terzi per uso pubblico (es. Carabinieri, 
Polizia di Stato, Scuole di altro ordine quali superiori di secondo grado, Università, ecc.)? 
Risposta: 
L’avviso prevede che gli immobili siano di proprieta’ pubblica e a destinazione pubblica. 

129 

Domanda: 
 Relativamente all'Avviso Pubblico - Asse n.3 - ENERGIA EFFICIENTE - Obiettivo Operativo 3.3, 
per quanto concerne l'art. 9 "Documentazione da presentare", nel caso sia in possesso di 
progettazione esecutiva e con affidamento della sola esecuzione lavori, non bisogna presentare 
la documentazione di cui al punto 14 (Avviso di gara....ecc)e quella al punto 15 (lettera con la 
quale.....ecc)? Per quanto riguarda le spese tecniche, il 12% complessivo è escluso di IVA al 21%? 
Risposta: 
La documentazione di cui al punto 14 va presentata. Il 12% e’ escluso IVA. 
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Domanda: 
Si  chiede di conosce se due progettazioni (per due immobili) effettuate con incarico a due 
professionisti diversi possono confluire in una unica richiesta di finanziamento. 
Risposta: 
Si è possibile 

127 

Domanda: 
In riferimento all’oggetto specificato, si chiede cortesemente delucidazioni in merito ai punti 14 
e 15 del paragrafo 9 (documentazione da presentare a pena di esclusione) del bando in parola in 
particolare vi si chiede come mai deve essere fatto l’avviso di gara per lavori per i quali si 
richiede il finanziamento, non essendo certi di ottenerlo. come mai quindi deve essere fatto 
l’avviso sul burc di una gara che non si e’ certi di fare? 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione. 

126 

Domanda: 
Qualora si presenti il progetto per due edifici comunali, si può procedere con due quadri 
economici distinti  ed espletare 2 gare, una per progetto, oppure si deve svolgere un'unica gara 
per entrambi gli edifici? 
Risposta: 
L’avviso prevede un unico quadro economico e di regola un’unica gara. Per i lavori. 

125 

Domanda: 
È ammissibile un progetto che preveda l’efficientamento energetico di un immobilecomunale e 
la produzione di energia da fonte rinnovabile per il soddisfacimento dei consumi dell’immobile 
stesso e per coprire i consumi di una parte dell’ impianto di pubblica illuminazione , atteso che 
l’impianto di pubblica illuminazione è del Comune - beneficiario  e che al punto 5.6 dell’Avviso 
si legge…”Non saranno ammessi a finanziamento proposte di realizzazione di impianti da fonte 
rinnovabile che producano più dell’energia consumata dall’immobile/i oggetto d’intervento o del 
beneficiario….”.? 
Risposta: 
L’impianto di pubblica illuminazione non e’ tra gli interventi previsti dall’avviso 
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Domanda: 
Volevo gentilmente sapere riguardo al bando di assegnazione della gara per la realizzazione 
dell’impianto la forma con la quale deve essere pubblicato; ovverosia dobbiamo pubblicare un 
bando salvo approvazione del progetto da parte della Regione oppure che succede nel caso il 
progetto non venga finanziato: il Comune deve poi pagare di tasca propria la ditta oppure 
annullare la gara.  
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione. 

123 

Domanda: 
Costituisce motivo di esclusione se le scuole di proprietà comunale sulle quali si vuole installare 
un impianto fotovoltaico non sono accatastate? Costituisce motivo di esclusione se le 
autorizzazioni ( ad es. quella paesaggistica per i comuni vincolati come Castellammare di Stabia) 
sono solamente richieste e non ancora ottenute 
Risposta: 
L’accatastamento non e’ obbligatorio, il possesso di tutte le autorizzazioni si 

122 

Domanda: 
I progetti ritenuti meritevoli ma non finanziati, che fine faranno? Se si riaprirà il bando in data 
successiva al 25 ottobre, verranno messi in graduatoria o bisognerà ripresentare il progetto? 
Risposta: 
Saranno inseriti in graduatoria 

121 

Domanda: 
Gli uffici del comune sono situati al primo piano di un edificio di proprietà del comune, agli altri 
piani ci sono banca, carabinieri e guardia medica, ai fini del progetto, si può considerare solo il 
primo piano dove sono collocati gli uffici comunali? 
Risposta: 
Si 

120 

Domanda: 
Le scuole si possono considerare, visto che l’immobile è del comune e il comune ha tutte le 
utenze intestate? 
Risposta: 
Si 
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Domanda: 
Il bando non fa espressamente menzione di lavori non correlabili all'efficientamento energetico 
e alla produzione di energia in senso stretto chiedo se è possibile, nell'ambito dello stesso 
progetto, proporre interventi che abbiano poca o nessuna attinenza con le finalità del bando ma 
che comunque sono da intendersi come riqualificazione dell'immobile (intendo per esempio la 
sistemazione esterna, eventuali ampliamenti della struttura, la modifica degli spazi interni,...) 
Risposta: 
No, non è possibile 

118 

Domanda: 
L’intervento ipotizzato dall’Ente comunale prevede la realizzazione di più impianti fotovoltaici a 
servizio dell’intero fabbisogno energetico comunale (edifici pubblici, rete di pubblica 
illuminazione, impianto di depurazione, ecc) con la modalità di “Scambio sul posto senza obbligo 
di coincidenza fra punto di immissione e di prelievo”. Più precisamente si prevede la 
realizzazione di impianti fotovoltaici in diversi punti del territorio comunale che immettono 
nella rete del gestore l’energia elettrica prodotta e le varie utenze comunali la prelevano in 
punti differenti compensandone i consumi. 
Risposta 
Tale modalità non è previsto nell’avviso. 

117 

Domanda: 
Laddove al punto 5.4 del Bando viene stabilito che "Gli interventi di analisi e diagnosi energetica 
devono essere realizzati in conformita ̀ alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 26 
giugno 2009: Linee guida nazionali per lo certificazione energetica degli edifici (GU n. 158 del 
10-7-2009) o, ove esistenti, alle procedure e alle metodologie approvate dalla Regione", sia da 
intendersi tra queste procedure anche quelle dettate dal "Protocollo Itaca", per la sua parte 
riguardante gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e così come previsto dai 
dettami vigenti del "Piano Casa" della Regione Campania! 
Risposta: 
Si è possibile l’utilizzo di queste procedure. 

116 

Domanda: 
Nel caso tali impianti rientrino tra le tipologie finanziabili, la diagnosi energetica per la pubblica 
illuminazione consiste esclusivamente nella valutazione della riduzione di energia elettrica 
risparmiata a seguito del saldo tra energia prodotta ed immessa in rete e l’energia prelevata? 
Tale circostanza nasce dal fatto che ad un impianto di pubblica illuminazione non è possibile 
attribuire alcuna classe di appartenenza ai sensi del DM 26 giugno 2009. 
Risposta: 
La pubblica illuminazione non rientra tra gli interventi ammissibili. 
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Domanda: 
Con riferimento agli interventi di cui al punto 5.1 del bando (obiettivo 3.1) per immobili di 
proprietà del beneficiario su cui possono essere istallati gli impianti fotovoltaici si intendono i 
soli fabbricati o sono incluse anche aree scoperte? Inoltre, rientrano tra gli interventi ammissibili 
anche eventuali modeste strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici quali pensiline e/o 
piccole coperture per parcheggi ed aree di interesse pubblico? 
Risposta: 
Solo fabbricati o aree immediatamente attigue e di pertinenza dei fabbricati. Non sono previste 
opere edili  diverse da quelle minime strettamente necessarie alla realizzazione degli  impianti. 

114 

Domanda: 
L’intervento ipotizzato dall’Ente comunale prevede la realizzazione di più impianti fotovoltaici a 
servizio dell’intero fabbisogno energetico comunale (edifici pubblici, rete di pubblica 
illuminazione, impianto di depurazione, ecc) con la modalità di “Scambio sul posto senza obbligo 
di coincidenza fra punto di immissione e di prelievo”. Più precisamente si prevede la 
realizzazione di impianti fotovoltaici in diversi punti del territorio comunale che immettono 
nella rete del gestore l’energia elettrica prodotta e le varie utenze comunali la prelevano in 
punti differenti compensandone i consumi. Pertanto, è possibile realizzare impianti fotovoltaici 
su immobili comunali (edifici e/o aree esterne), in regime di scambio sul posto “a distanza”, non 
direttamente asserviti ad una specifica struttura ma all’intero fabbisogno comunale (es. impianto 
di pubblica illuminazione)? 
Risposta: 
Tale modalità non è previsto nell’avviso. 

113 

Domanda: 
Chiarire il punto 8.5 dell’Avviso (criteri di ammissibilità) in relazione al punto 4, relativamente 
alla presentazione di “avviso di gara, disciplinare ed estratto dello stesso, corredato della 
relativa documentazione, per l’espletamento della procedura di selezione di cui sopra e copia 
della lettera con la quale si richiede la pubblicazione del avviso in GURI e/o BURC…”. In virtù di 
quanto si resta in attesa di un sollecito riscontro della presente, CHIARENDO Se la procedura da 
attivare è la “Concessione di Lavori” e se in gara debba andare il solo “Progetto Preliminare” 
corredato da tutti pareri, rimettendo all’appaltatore la presentazione in sede di offerta della 
progettazione definitiva (art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), con il 
successivo onere della redazione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori in concessione 
(art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda: 
Chiarire il punto 8.5 dell’Avviso (criteri di ammissibilità) in relazione al punto 3, laddove viene 
previsto che sulla delibera di approvazione del succitato progetto si autorizzi la procedura di 
gara, facendo espresso riferimento all’art. 142 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (appalti 
in concessione), ed art. 53, comma 2, lettere b) e c) (progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori).  
Risposta: 
L’avviso  individua alcune possibili modalità di gara. L’ente può scegliere quella che ritiene più 
opportuna anche diversa d aquelle indicate nell’avviso sempre che siano conformi a quanto previsto 
dalle norme di settore vigente. 
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Domanda: 
Chiarire il punto 8.5 dell’Avviso (criteri di ammissibilità) in relazione, al punto 2, in quanto 
viene richiesto un “progetto preliminare” “munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta 
necessari per la realizzazione degli interventi”. Non saranno accettate proposte d’intervento 
non munite degli eventuali pareri autorizzativi necessari alla realizzazione delle opere.  
Risposta: 
Non viene richiesto obbligatoriamnte la presentazione i un progetto preliminare. Il livello 
preliminare è quello minimo presentabile. L’ente puà sceglire di presentare un livello di 
progettazione più approfondito (definitivo, esecutivo). Si conferma la necessità di possedere tutte le 
autorizzazioni. 
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Domanda: 
Vorreste indicarci l’ indirizzo dove reperire le FAQ ??? 
Risposta: 
Sono sul sito regionale  
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Domanda: 
Asse n. 3 Energia - D.D. 332 del 29/08/2013 nell'allegato 73779 al punto 8 comma 4 viene 
chiesto di allegare alla istanza di partecipazione avviso di gara, disciplinare ed estratto dello 
stesso ...omissis... nonché copia della lettera con cui si chiede la pubblicazione dell'avviso sul 
GURI e/o BURC. Potrei capire se trattasi di uno schema di massima per questi documenti o va 
pubblicato un Bando a tutti gli effetti a prescindere se si rientri o meno nei comuni finanziabili? 
Risposta: 
 L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda: 
Tra la documentazione da presentare per la partecipazione al Bando di cui in oggetto, al 
paragrafo 9 punti 14) e 15), si richiede anche l’avviso di gara con relativi allegati e la lettera con 
la quale si richiede la pubblicazione dell’avviso alla GURI o Burc. Al riguardo, poiché la scrivente 
Amministrazione procederà alla pubblicazione dell’avviso di gara solo ad avvenuta concessione 
del finanziamento, si chiede nel nostro caso, se la documentazione suddetta va trasmessa 
soltanto come schema tipo oppure se può essere non trasmessa: 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda: 
L’ Amministrazione comunale di Forio intende candidare a finanziamento due proposte 
progettuali che interessano due strutture comunali. In tal caso bisogna presentare due progetti 
separati, quindi con due quadri economici, o un'unica proposta progettuale composta da due 
stralci? 
Risposta: 
Unica proposta progettuale composta da due stralci 
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Domanda: 
Relativamente al punto 8) del Modello-Allegato A, laddove sono richiesti gli elaborati progettuali, 
poiché il punto 9.2 dell’Avviso precisa che  
o   “per i file di testo si utilizzi il formato .pdf;  
o   per gli elaborati progettuali è necessario includere una copia non modificabile (.pdf) e una 
copia degli stessi in formato editabile (.dwg) […]”  
si chiede conferma che relativamente agli elaborati progettuali del tipo testo (relazioni, analisi, 
studi, computo, piano sicurezza) è ammissibile la presentazione del solo file in formato non 
modificabile (.pdf). 
Risposta: 
Si 
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Domanda: 
Relativamente ai punti 13) e 14) del Modello-Allegato A, laddove sono richiesti può confermare 
che occorre allegare all’Istanza gli schemi dei documenti di cui ai precedenti punti 1,2,3, 4 e 5? 
Risposta: 
Si 
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Domanda: 
Art.9- documentazione da presentare comma 14(avviso ,di gara, disciplinare ed estratto dello 
stesso corredato della relativa documentazione) comma 15(lettera con la quale si richiede la 
pubblicazione dell'avviso in GURI e|o Burc,o qualora già avvenuta, estremi di riferimento della 
pubblicazione. DOMANDA:1) è possibile fare un avviso di gara e richiedere la pubblicazione 
dell'avviso di gara senza avere già i finanziamenti? 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda: 
Se per un edificio scolastico, di potenza elettrica totale pari a 30 kW, il Dirigente Scolastico 
dell'Istituto ha partecipato al "bando 7667 - 15/06/2010 - PON FESR 06 POR Campania Asse II 
Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C" del MIUR, ed è stato previsto nel progetto esecutivo 
la produzione di energia fotovoltaica per 10 kW, posso presentare a finanziamento il progetto 
per integrare la parte residua dell'impianto fotovoltaico pari a 20 kW con l'obiettivo 3.1 
Risposta: 
 Si è possibile 
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Domanda: 
La spesa per la pubblicazione al BURC o GURI dell'avviso come viene compensata se le proposte 
progettuali non risultano ammissibili a finanziamento? 
Risposta: 
Non è necessaria la pubblicazione ma la trasmissione dei testi definitivi che potranno essere 
pubblicati nel caso di ottenimento di finanziamento. 
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Domanda: 
Al punto 9 dell'avviso pubblico tra i documenti necessari occorre presentare avviso di gara, 
disciplinare ed estratto dello stesso, lettera di pubblicazione dell'avviso al GURI o al BURC. 
Poichè bisogna presentare la progettazione preliminare dell'intervento, si intende che l'Ente 
Comune di Scafati deve approvare una procedura di appalto integrato? 
Risposta: 
Il livello di progettazione minimo presentabile è mquello preliminare. In tal caso. La procedura di 
gara può essere quella di cui all’art.53 comma 2 lettera c del d.Lgs 163/2006. 
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Domanda: 
In riferimento all’Avviso in oggetto ed in particolare al punto 7.4 dell’art. 7 (Termini e modalità 
di presentazione delle domande) dell’Avviso in oggetto, si chiede di chiarire se quanto previsto 
al punto 4 dell’art. 8 (Criteri di ammissibilità) si riferisce alla presentazione di uno schema di 
avviso di gara, disciplinare ed estratto dello stesso e dello schema della lettera con la quale si 
richiede la pubblicazione dell’avviso in GURI e/o BURC ovvero all’ avviso di gara, disciplinare 
approvato con determinazione a contrattare, la qual cosa presuppone un finanziamento e 
relativo impegno di spesa al momento non presente. 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda: 
In merito al bando pubblicato per l’efficientamento energetico volevo sapere come era 
superabile il problema di cui al punto 15 relativa alla pubblicazione del bando se non si ha la 
certezza del finanziamento. 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda: 
La realizzazione di un impianto fotovoltaico puo' essere installato su un immobile comunale per 
soddisfare il consumo energetico di una stazione di pompaggio di sempre di proprieta' comunale 
che alimenta la rete idrica? 
Risposta: 
L’avviso revede un bilanciamento energetico per la struttura nella quale è installato l’impianto 
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Domanda: 
Anche gli interventi di efficientamento energetico su impianti di illuminazione pubblica 
siano compresi tra gli interventi possibili.(es. sostituzione di lampade SAP con quelle a LED)  
Risposta: 
No non sono ricompresi 
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Domanda: 
E’ confermato che gli unici criteri di valutazione ai fini del posizionamento in graduatoria siano 
quelli riferiti al punto 10.2 e che sia escluso qualsiasi riferimento all'ordine di arrivo cronologico 
delle istanze di partecipazione al bando. 
Risposta: 
L’ordine di arrivo è il criterio che sarà adottato a parità di punteggio. 
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Domanda:  
Nell’ allegato al Bando viene riportato ai punti 14 e 15 una documentazione relativa ad una gara 
(avviso e lettera con la quale si chiede la pubblicazione). Si chiede di voler CHIARIRE la tipologia 
della predetta documentazione (solo schema preliminare ????) , in virtu’ del fatto che 
materialmente non potra’ andare in gara un affidamento SENZA LA CERTEZZA DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 
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Domanda:  
Si premette quanto segue 
Il Comune di Orta di Atella ha stipulato con il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania una 
convenzione, approvata con delibera di G.C. n. 154/2012, che prevede che il  Provveditorato 
stesso  svolga la funzione di Stazione Appaltante per tutte le procedure di gara il cui importo a 
base d’asta superi i 250.000,00 euro.  
Sono pertanto delegate ( in maniera onerosa per l’ente) esclusivamente alla suddetta Stazione 
appaltante sia la stesura del bando di gara che l’effettuazione delle forme di pubblicità del caso, 
ivi prevista la pubblicità sul BURC o sulla Gazzetta 
La Stazione appaltante non pubblica alcun avviso di gara senza che per  la spesa prevista sia già 
intervenuta la copertura finanziaria, requisito peraltro previsto dal Dlgs. 267/2000 T.U. enti 
locali) all’art. 191 che recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno 
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione” 
Premesso quanto sopra risulta evidente che non è possibile per l’ente redigere e pubblicare un 
bando di gara per un progetto ancora privo di copertura finanziaria, mentre all’art. 9  punti 14 e 
15 è richiesto l’avviso di gara e la relativa richiesta di pubblicazione sul BURC o GURI. L’Ente può 
invece prevedere nel capitolato speciale d’appalto tutti gli elementi che dovranno essere inseriti 
nel bando, quali le procedure di gara, le categorie prevalenti e scorporabili, le modalità di 
presentazione dell’offerta e quant’altro, pubblicando la gara solo ad avvenuto finanziamento 
dell’opera con conseguente iscrizione in bilancio.  In conclusione si richiede se può omettersi 
nella richiesta la presentazione della documentazione di cui ai punti 14 e 15 dell’art. 9 
dell’avviso, prevedendo nel capitolato speciale d’appalto tutte le modalità e requisiti che il 
bando dovrà possedere, bando che sarà emesso ad avvenuto finanziamento dell’opera. 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione. 
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Domanda: 
E’ possibile proporre il seguente intervento? Realizzazione di un impianto fotovoltaico con 
accumulo di energia a servizio sia di  un centro sportivo (dove sarà montato l’impianto), che di 
una stazione di pompaggio del servizio idrico comunale. Si precisa che tutte le strutture sono di 
proprietà comunale e l’intervento proposto andrà ad abbattere  i costi di entrambi le strutture 
sostenute dall’Ente. 
Risposta: 
L’avviso prevede un bilanciamento energetico per la struttura nella quale è installato l’impianto 
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Domanda: 
Si  chiede se un Comune che ha nelle proprie disponibilità delle abitazioni (anche locate) può 
partecipare al bando predisponendo interventi di efficientamento energetico sulle stesse. 
Risposta: 
No 
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Domanda: 
Nel quadro economico ( stima dei costi relativi all'intervento) in Allegato B, sono indicate le voci: 
B.2 Rilievi, accertamenti, e indagini; B.7 Spese tecniche relative a progettazione, attività 
preliminari necessarie, coordinamento sicurezza ecc. Le spese suddette ( rilievi, progettazione 
preliminare in particolare ) necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione, 
sostenute dall'Ente prima dell'ammissione a finanziamento, possono essere inserite nel quadro 
economico ed essere finanziate dal FESR? in caso positivo, in che modo modo sono finanziate: 
L'ente deve sostenere la spesa e poi, a finanziamento ammesso, potrà essere risarcito con 
apposita rendicontazione o diversamente? 
Risposta 
Secondo le regole dell’erogazione del finanziamento previsto dal bando 
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Domanda: 
Con riferimento al paragrafo Spese ammissibili del Bando in oggetto le spese delle voci B2, B6, 
B7, B8, B9, B10, B11 nei limiti complessivamente del 12% di A Totale a base di appalto obiettivo 
operativo 3.1. e/o 3.3 vanno intese al lordo di IVA? 
Risposta: 
Si 



 

Decreto Dirigenziale n. 332 del 29 agosto 2013 

Delibera n. 193/2013. "Approvazione programma "Energia efficiente - piano per promuovere e 
sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania". Approvazione Avvisi Pubblici per i Comuni. 

Avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per la 
presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per 
la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni ed alla realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei comuni”. 

FAQ (domande ricorrenti) - aggiornate al 27 settembre 2013 

Invia una mail: mf.polizio@maildip.regione.campania.it 

89 

Domanda: 
Qualora si partecipi al bando con progetto preliminare, in quale modo e con quali 
documentazioni rispondere ai punti del “paragrafo 8. Criteri di ammissibilità” in particolare al 
comma 8.5: 
-presentare avviso di gara per l’affidamento della realizzazione degli interventi, disciplinare ed 
estratto dello stesso, corredato della relativa documentazione. 
-presentare copia della lettera con la quale si richiede la pubblicazione del bando in GURI e/o 
BURC o, qualora già avvenuta, estremi di riferimento della pubblicazione. 
- procedere al provvedimento di approvazione del progetto oggetto della richiesta di 
finanziamento da parte del competente organo dell’Ente con relativa previsione di spesa, che 
autorizzi anche la procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione 
dell'intervento proposto. 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione 

88 

Domanda: 
In relazione all’oggetto si pone il seguente quesito: “in caso di richiesta di finanziamento 
esclusivamente di un impianto fotovoltaico si deve allegare alla documentazione anche la 
diagnosi energetica dell’immobile sul quale viene realizzato l’impianto?” 
Risposta: 
NO 
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Domanda: 
Al punto 1.3 dell'allegato B si chiede la compilazione di una scheda con tutti i dati catastali 
dell'edificio su cui s'interviene. siccome l'edificio su cui si è deciso di intervenire non è stato 
ancora accatastato, si chiede se tale condizione pregiudica la possibilità di partecipazione al 
bando generando quindi l'esclusione dell'eventuale istanza. si chiede inoltre se vi siano delle 
condizioni alternative per la parteciapzione al bando. si precisa che l'immobile è di proprietà del 
comune d'ischia ed è regolarmente inserito nel conto patromoniale del comune d'ischia. 
Risposta: 
Non è pregiudicata la partecipazione. L’avviso prevede che l’immobile sia a priorità pubblica. 

86 

Domanda: 
A proposito del bando POR Obiettivo Operativo 3.1 – “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” e 
Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda”, vorrei sapere. 
Risposta: 
No 
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Domanda: 
A proposito del bando POR Obiettivo Operativo 3.1 – “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” e 
Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda”, vorrei sapere: 
il progetto dell'intervento e la diagnosi energetica possono essere firmati da tecnici ESTERNI al 
Comune? 
Risposta: 
Si 

84 

Domanda: 
Uno stesso comune può chiedere finanziamenti per l'Obiettivo 3.3"Contenimento ed efficienza 
della domanda " per l'efficientamento energetico di un edificio, e finanziamenti per "Redazione 
del PAES"? 
Risposta: 
Si 

83 

Domanda: 
Ad integrazione della precedente richiesta aggiungo la seguente richiesta: relativamente al 
punto 2.4 dell’Allegato B (Scheda descrittiva dell’intervento), chiedo di valutare l’opportunità di 
incrementare il numero massimo  di righe ammissibili, portandolo ad almeno 80-90 righe a 
vantaggio della chiarezza espositiva e della possibilità di riuscire ad esprimere, seppure 
sinteticamente, tutti i contenuti richiesti dal suddetto punto. Faccio presente che già soltanto 
volendo specificare le prestazioni energetiche indicate (trasmittanza termica degli elementi 
dell’involucro; tipologia e rendimento degli impianti; indici di prestazione energetica invernale 
ed estiva conseguiti a seguito dell’intervento; risparmi di energia primaria; energia primaria 
fossile sostituita con energia rinnovabile; riduzione percentuale dei gas serra) occorrono, 
adoperando un carattere dimensione “ 10”, all’incirca 20 -25 righe ragion per cui rimarrebbero 
disponibili, per tutta la restante descrizione, circa 15 righe, davvero poche per riuscire anche 
solo ad elencare in maniera comprensibile gli interventi previsti. 
Risposta. 
Gli standard tecnici non possono essere modificati 

82 

Domanda: 
Sarà disponibile online una raccolta F.A.Q. di tutti i chiarimenti? a quale indirizzo web?  
Risposta: 
Sarà disponibile on line sul sito regionale. 

81 

Domanda: 
Riguardo alla dichiarazione del Sindaco di non cambiamento della destinazione d’uso 
dell’immobile, l’obbligo di non cambiare la destinazione d’uso deve essere espresso per un 
quinquennio (come indicato al punto 9.1 dell’Avviso) o per un decennio (come riportato al punto 
8.5 comma 1 dell’Avviso)? 
Risposta: 
Dichiarare  entrambe i vincoli. 
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Domanda. 
Al l punto 9. dell’Allegato B (Scheda descrittiva dell’intervento) è richiesto di allegare copia 
conforme delle bollette relative ai consumi energetici degli ultimi 3 anni; si chiede: 
:in caso di consumo di GPL per riscaldamento, in assenza di bollette, va bene la presentazione 
delle relative fatture di acquisto? 
Risposta: 
Si.Sono importanti i dati di consumo. 

79 

Domanda: 
Al l punto 9. dell’Allegato B (Scheda descrittiva dell’intervento) è richiesto di allegare copia 
conforme delle bollette relative ai consumi energetici degli ultimi 3 anni; si chiede: 
di ciascuna bolletta occorre allegare l’intera bolletta o soltanto la pagina con consumo ed 
importo pagato? 
Risposta:  
Si 

78 

Domanda: 
Al punto 9. dell’Allegato B (Scheda descrittiva dell’intervento) è richiesto di allegare copia 
conforme delle bollette relative ai consumi energetici degli ultimi 3 anni; si chiede: 
: è confermato che ci si riferisce ai consumi nel triennio 2010-2011-2012? 
Risposta: 
Si è possibile scegliere mensilità intermedie (ad esempio marzo 2011- marzo 2013) 

77 

Domanda:  
Secondo l’avviso per l’obiettivo operativo 3.1 e 3.3 al punto 10 si dice che sulle istanze sarà 
fatta una valutazione di merito con relativo punteggio. Però, successivamente, sempre al punto 
10, si dice che verrà fatta una graduatoria delle istanze sulla base del loro ordine di arrivo. Alla 
luce di ciò chiedo chiarimenti sulle modalità di redazione della graduatoria.  
Risposta: 
La graduatoria verrà fatta secondo una valutazione di merito 

76 

Domanda: 
A seguito di partecipazione di questo ente al bando in oggetto, si richiede di sapere se 
l’incentivo di cui all’art. 92 c. 5 D.Lgs. 163 del 12.04.2006, rientra tra le spese ammissibili. 
Qualora rientri tra le spese ammissibili si richiede di sapere a quale voce del quadro economico, 
indicato nel bando, deve essere imputata. 
Risposta: 
L’incentivo rientra nelle spese tecniche del quadro economico 



 

Decreto Dirigenziale n. 332 del 29 agosto 2013 

Delibera n. 193/2013. "Approvazione programma "Energia efficiente - piano per promuovere e 
sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania". Approvazione Avvisi Pubblici per i Comuni. 

Avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per la 
presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per 
la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni ed alla realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei comuni”. 

FAQ (domande ricorrenti) - aggiornate al 27 settembre 2013 

Invia una mail: mf.polizio@maildip.regione.campania.it 

75 

Domanda: 
1. Il quesito è il seguente: Al punto 5.6 del Programma Operativo viene specificato che gli 

interventi di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile devono soddisfare in tutto e/o in 
parte il fabbisogno energetico dell'immobile e/o degli immobili e che non saranno ammessi a 
finanziamento proposte di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile che producano più 
dell'energia consumata dall'immobile/i oggetto dell'intervento. Si osserva però, che per 
questo tipo di impianti (ossia finanziati con le modalità riportate nel bando e di proprietà di 
enti pubblici) è attivabile col GSE un contratto di Scambio sul Posto che permette il rimborso 
dell'energia prodotta durante il giorno e prelevata in un secondo momento (per esempio di 
notte o quanto non c'è sole durante la giornata). 

Natuaralmente ciò permetterebbe di aumentare la convenienza dell'investimento per i Comuni 
in quanto sarebbe possibile autoconsumare realmente tutta l'energia prodotta dall'impianto. 
Inoltre per i Comuni con meno di 20.000 abitanti è ammesso che il punto di immissione di 
energia dell'impianto sia diverso dal punto di prelievo, pertanto è consentito realizzare una 
pluralità di impianti e quindi avere più punti di immissione e/o più punti di prelievo diversi, tutti 
facenti parte di un'unica convenzione  da stipulare col GSE. Queste disposizioni sono tutte 
riportate nell'allegato A alla Delibera ARG/elt 74/08 che trova allegato alla presente. In 
particolare all'articolo 2 comma 2.2 è prescritto che: "Ai fini dell’erogazione dello scambio sul 
posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad 
eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e: i) l’utente dello 
scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto 
terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al 
Comune.........Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di 
produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva 
non sia superiore a 200 kW". all'articolo 3 comma 3.2 invece è riportato: "...Nei casi previsti dal 
comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti 
di prelievo e di punti di immissione, l’utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità 
da quest’ultimo definite, l’insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede 
l’applicazione di un’unica convenzione per lo scambio sul posto..." Alla luce di quanto sopra 
esposto, chiedo se sono ammessi a finanziamento impianti fotovoltaici non fisicamente realizzati 
su edifici ma allo stesso tempo asserviti ad essi avvalendosi dello Scambio sul Posto. In questo 
modo infatti sarebbe possibile recuperare tutta l'energia immessa in rete in un determinato 
punto di immissione inserendo nella convenzione i punti di prelievo di edifici diversi. Va da sè 
che, nel rispetto di quanto riportato nel Programma Operativo, occorrerebbe dimensionare 
l'impianto/i in base al reale fabbisogno degli immobili a cui saranno asserviti. Per chiarezza 
faccio un esempio di un intervento che si potrebbe realizzare sfruttando quanto sopra esposto: 
Nel caso in cui non sia possibile realizzare due impianti fotovoltaici su due immobili diversi di 
prorpietà del Comune, in quanto le coperture non lo permettono o lo spazio è insufficiente, si 
potrebbe pensare di realizzare un unico impianto su un parcheggio (sempre di proprietà del 
Comune) ed inserire i due punti di prelievo dei due immobili nella convenzione di Scambio sul 
Posto da fare col GSE e quindi garantire l'autoconsumo di tutta l'energia prodotta. Questo tipo di 
intervento è ammesso af finanziamento? 
Risposta: 
L’avviso non prevede il finanziamnento di questi tipi di intervento 
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Domanda:  
Con riferimento all'avviso pubblico di cui in oggetto, relativo al programma energia efficiente 
(interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni e produzione di 
energia rinnovabile), si chiede un chiarimento rispetto a quanto previsto al punto 4. dell'art. 8 
(criteri di ammissibilità). In particolare, viene richiesto l'invio dell'avviso di gara, disciplinare e 
pubblicazione, procedure alle quali il Comune adempie solo a valle dell'eventuale concessione 
del finanziamento oggetto di richiesta e non nella fase preliminare. 
Risposta: 
Si può mettere a gara un progetto preliminare ai sensi dell'art. 153 c.2 lettera c del Dlgs 163⁄2006. 
L'avviso non prevede l'avvio di nessuna procedure di gara. È necessario approvare e trasmettere per 
l'appalto dei lavori i testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalità previste 
dall'Avviso. L'avvio della procedura di gara potrà avvenire dopo l'ottenimento del finanziamento. Con 
riferimento alla documentazione indicata al nr. 15 del paragrafo 9 è sufficiente allegare all'istanza il 
testo della lettera di trasmissione a gazzetta e⁄o BURC, senza necessità di effettiva trasmissione. 

73 

Domanda:  
Con riferimento all’obiettivo 3.3, per il quale risultano ammissibili interventi realizzati su uno o 
più immobili di proprietà del beneficiario a destinazione ed uso pubblico, è possibile estendere 
gli interventi finalizzati al “contenimento ed efficienza della domanda” agli impianti di pubblica 
illuminazione ove riscontrati obsoleti e/o e che non utilizzino lampade e/o tecnologie di nuova 
generazione? 
Risposta: 
L’avviso non prevede interventi su illuminazione pubblica e più in generale su illuminazione esterna. 

72 

Domanda: 
Art. 3 Il costo ammissibile minimo finanziabile è di 500.000 € che non ho capito se corrisponde 
al costo totale dell’ Investimento A+B dell’obiettivo operativo o al costo A Totale a base 
d’appalto obiettivo operativo; 
Risposta: 
E’ riferito al totale dell’investimento. 

71 

Domanda: 
Art. 5.3 Nel caso in cui gli immobili oggetto di intervento siano diversi bisogna compilare una 
scheda tecnica per ogni immobile; 
Risposta: 
Si 

70 

Domanda:  
Art. 6 Spese ammissibili A totale a base d’appalto obiettivo operativo, mente le B sono le somme 
a disposizione dell’amministrazione pubblica, ma non ho capito bene per cosa si differenziano e 
cosa comprendono; inoltre le spese per la progettazione e redazione dei piani di sicurezza in 
quale delle due voci è compresa; le spese per l’accantonamento quali sono. 
Risposta: 
Si faccia riferimento al manuale di attuazione FESR reperibile sul link 
porfesr.regione.campania.it/it/programma- operativo-sffi/documenti. 
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Domanda: 
Inoltre per l’avviso di gara che il Comune deve redigere, l’importo totale della progettazione e 
realizzazione del progetto si riferisce al costo totale dell’investimento A +B 
 Risposta:Si 

68 

Domanda: 
E’ possibile per uno stesso Comune (Ente) partecipare contemporaneamente alle misure  
Obiettivo Operativo 3.1 – “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” 
- Impianti solari fotovoltaici; 
- Impianti solari termici e/o di solar cooling; 
- Impianti solari a concentrazione; 
Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda” 
- interventi sull'involucro degli edifici, anche degli edifici di elevato pregio architettonico, 
paesaggistico, storico e culturale al fine di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio 
energetico anche attraverso la riduzione della trasmittanza termica degli elementi costituenti 
l'involucro; 
- interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti generali, elettrici e/o degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento convenzionali con eventuale e connessa realizzazione di 
impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o impianti geotermici con pompe di calore 
geotermiche a bassa entalpia al fine di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio 
energetico. 
Obiettivo Operativo 3.3 – “Contenimento ed efficienza della domanda” 
- PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA REDAZIONE DEI PAES 
Ossia presentare contemporaneamente domande per la 3.1 per progetti riguardanti impianti da 
fonte rinnovabili, 3.3 per interventi di efficientamento su involucro ed impianti, e 3.3 per la 
redazione del PAES? 
Risposta:  
Si, e’ possibile con le modalita’ previste nei rispettivi avvisi. 

67 

Domanda. 
Nella 3.3 è possibile l'installazione di impianti di illuminazione esterna a LED, anche stradali ? 
Risposta: 
No, non e’ previsto nell’avviso tra gli interventi possibili. 

66 

Domanda: 
Abbiamo un caso specifico in cui vorremmo prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici a 
copertura dello spogliatoio del campo comunale di calcio per soddisfare i consumi energetici sia 
dell'illuminazione del rettangolo di gioco che dei locali interni allo spogliatoio. (Attualmente i 
lampioni del rettangolo di gioco sfruttano un generatore a gasolio). In questo caso è possibile 
prevedere anche l'implementazione della tecnologia LED per i lampioni esterni, oltre portare 
come energia consumata l'illuminazione del rettangolo di gioco? 
Risposta: 
L’avviso non prevede interventi su illuminazione esterna. 
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Domanda: 
Su edifici pubblici che hanno per esempio beneficiato di altri fondi europei per l'installazione di 
pannelli fotovoltaici, è possibile realizzare le opere dell'obiettivo 3.3 (contenimento ed 
efficienza della domanda, interventi sull'involucro e impianti), ed eventualmente integrare la 
potenza fotovoltaica esistente qualora ve ne fosse l'esigenza ( per esempio installazione di 
pompa di calore geotermica)? 
Risposta: 
Si è possibile. 

64 

Domanda: 
Nell'obiettivo 3.3 si recita "- interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti generali, 
elettrici e/o degli impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali con eventuale e 
connessa realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o impianti geotermici 
con pompe di calore geotermiche a bassa entalpia al fine di promuovere l'efficienza energetica e 
il risparmio energetico." è possibile utilizzare anche pompe di calore non geotermiche, oppure 
in sostituzione dei generatori di calore esistenti, implementare caldaie a basamento con 
rendimento maggiore? 
Risposta: 
Si, e’ possibile. 

63 

Domanda: 
Si può pensare di realizzare a copertura dei consumi elettrici di tutti gli edifici pubblici un 
campo solare fuori sito (ossia non installato sugli edifici), per conservare il pregio architettonico 
soprattutto di strutture di interesse storico e paesaggistico che sono 
vincolate  dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici?. 
Risposta: 
No 

62 

Domanda: 
Nel calcolo dei consumi elettrici per la 3.1 dobbiamo considerare solo i consumi degli edifici, o 
possiamo inserire anche l'illuminazione esterna stradale, di tutto il paese o almeno pertinente 
agli stessi? 
Risposta: 
Solo per la 3.1 si possono considerare anche consumi diversi da quelli degli edifici. 

61 

Domanda: 
Abbiamo un campetto di calcetto con relativi spalti e spogliatoi, gli spalti sono realizzati sugli 
spogliatoi, possiamo pensare di realizzare una copertura metallica degli spalti sulla quale 
installare pannelli fotovoltaici a copertura del consumo energetico dovuto all'illuminazione del 
campo di calcetto? (In tal caso anche la copertura metallica rientrerebbe tra le opere 
finanziate?) 
Risposta: 
Per la misura 3.1 non e’ prevista la realizzazione di opere edili diverse da quelle strettamente 
necessarie e meramente accessorie alla realizzazione degli impianti.  
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Domanda: 
In riferimento al punto 5.4 dell'avviso, per i soli interventi di realizzazione di impianti 
fotovoltaici è richiesta anche  la certificazione  energetica degli uffici su cui saranno installati gli 
impianti?    
Risposta: 
No. 

59 

Domanda: 
In riferimento al punto 5.6 dell'avviso, nel caso di presentazione di unico progetto 
comprendente piu' impianti fotovoltaici su diverse coperture di edifici scolastici e o di uso 
pubblico, ai fini dell'ammissibilità al finanziamneto il totale dell'energia prodotta deve essere 
inferiore a quella consumata oppure il raffronto viene effettuato per ogni singola struttura?  
Risposta: 
Il raffronto e’ considerato per singola struttura   

58 

Domanda: 
In riferimento al punto 6.4 A e B dell'avviso, nel caso di progettazione, direzione lavori, e 
coordinamento della sicurezza svolte dal personale tecnico dell'Ente è0 possibile prevedere tra 
le somme a disposizione, in sostituzione degli importi previsti al punto B.7, l'importo degli 
incentivi previsti dall'art.92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice degli Appalti) nella 
misura massima del 2% dell'importo a base di gara?  
Risposta: 
Si. 

57 

Domanda: 
In riferimento al punto 8.2 -1) dell'avviso, la diagnosi energetica dell'edificio va redatta anche 
per i soli interventi di realizzazione di impianti da FER? 
Risposta: 
Si. 

56 

Domanda: 
In riferimento al punto 8.2 -4) dell'avviso, la certificazione energetica va prodotta anche nel 
caso in cui vengano effettuati esclusivamente impianti fotovoltaici e nessun efficientamento 
energetico della struttura dell'edificio? 
Risposta: 
Non va fatta. 

55 

Domanda: 
In riferimento ai punti 8.5 e  9.10  dell'avviso, la diagnosi energetica va prodotta anche nel caso 
di realizzazione solo di impianto fotovoltaico? 
Risposta: 
Si. 
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54 

Domanda: 
in riferimento al punto 6.4 A  dell'avviso, è ammesso a finanziamento anche il costo per il 
ripristino della impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura su cui andranno installati gli 
impianti fotovoltaici?  
Risposta: 
No. 

53 

Domanda:  
In merito all'avviso pubblico per le misure POR 3.1. e 3.3 si chiedono chiarimenti sui seguenti 
punti: 
4.2 e 10.4 il bando non ammette più istanze di partecipazione da parte dello stesso Ente, però 
all'allegato B al punto 1.3 si possono prevedere più edifici. Pertanto è possibile partecipare al 
bando considerando interventi da effettuare su due diversi edifici (fisicamente anche distanti) 
nell'ambito comunale, fino al raggiungimento massimo dell'importo di 1.500.000€, pur 
presentando una sola istanza? 
Risposta: 
Si è possibile. 

52 

Domanda:  
In merito all'avviso pubblico per le misure POR 3.1. e 3.3 si chiedono chiarimenti sui seguenti 
punti: 
la firma digitale degli elaborati da parte del progettista riguarda tutti i singoli files PDF o è 
possibile firmare una cartella zip che ingloba tutti i singoli files? 
Risposta. 
Vanno firmati i singoli elaborati costituenti il progetto. 

51 

Domanda: 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti è sufficiente la firma digitale del solo 
capogruppo del RTP? 
Risposta: 
Si e’ possibile in caso di RTP costituita nelle forme di legge 

50 

Domanda: 
al punto 3 del bando si prevede con  l'approvazione del progetto anche l'autorizzazione al RUP a 
scegliere la tipologia di gara d'appalto (offerta economicamente vantaggiosa piuttosto che 
massimo ribasso, ecc)? 
Risposta: 
L’Avviso prevede che si debbano solo approvare anche il bando, il disciplinare e gli estratti e 
pertanto va scelta anche la tipologia di gara d’appalto. Non e’, invece, previsto l’avvio delle 
procedure di gara che potra’ avvenire dopo il finanziamento dell’opera. 
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49 

Domanda: 
al punto 4 del bando si parla di avviso di gara, disciplinare, ecc......., si intende preparazione 
degli elaborati (bozza di avviso di gara, disciplinare estratto, lettera di invio al burc) da 
pubblicare in una fase successiva (e cioè a finanziamento avvenuto)? 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere  i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione. 

48 

Domanda: 
In merito Programma Energia Efficiente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
Il criterio di ammissibilità 8.5 comma 4 e precisamente :" ..... l'avviso di gara, discipilnare ed 
estratto dello stesso ........" a cosa sono riferiti?, Sono dei modelli o gli avvisi veri e propri?; 
Risposta: 
L’avviso prevede l’approvazione da parte dell’Ente dei testi definitivi del bando, del disciplinare e 
relativi estratti dell’appalto per la realizzazione dell opere che vanno allegati all’istanza essendo 
oggetto di valutazione. Non è invece richiesto l’avvio delle procedure di gara, ne’ la trasmissione del 
bando a giornali e/o gazzette. L’avvio delle procedure di gara con la pubblicazione, nelle forme di 
legge, del bando, del disciplinare e degli estratti potra’ avvenire dopo l’ottenimento del 
finanziamento. Con riferimento alla documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente 
allegare all’istanza il testo della lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di 
effettiva trasmissione. 

47 

Domanda: 
In merito Programma Energia Efficiente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
La documentazione indicata al nr 14 e 15 del Paragrafo 9 (Documentazione da presentare a cosa 
si riferisce? 
Risposta: 
L’avviso prevede l’approvazione da parte dell’Ente dei testi definitivi del bando, del disciplinare e 
relativi estratti dell’appalto per la realizzazione dell opere che vanno allegati all’istanza essendo 
oggetto di valutazione. Non è invece richiesto l’avvio delle procedure di gara, ne’ la trasmissione del 
bando a giornali e/o gazzette. L’avvio delle procedure di gara con la pubblicazione, nelle forme di 
legge, del bando, del disciplinare e degli estratti potra’ avvenire dopo l’ottenimento del 
finanziamento. Con riferimento alla documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente 
allegare all’istanza il testo della lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di 
effettiva trasmissione. 

46 

Domanda: 
La graduatoria finale viene redatta sulla base del punteggio di merito attribuito alla proposta 
progettuale, sulla base dell'ordine di arrivo , oppure sulla base di entrambi i criteri? 
Risposta: 
Non e’ previsto attribuzione di punteggio sulla base dell’ordine di arrivo, i criteri di valutazione sono 
indicati nell’avviso. 
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44 

Domanda: 
I modelli A e B da allegare all'istanza vanno compilati su apposito file da scaricare oppure si può 
compilare il file allegato al bando?. C'è la problematica di inserire negli allegati due o più edifici 
oggetto di intervento? 
Risposta: 
Si possono compilare i modelli A e B del bando oppure, nel caso di necessità, ampliarli per inserire 
piu’ edifici oggetto d’intervento con le modalità previste negli stessi modelli A e B.   

44 

Domanda: 
Con la presente chiedo cortesemente dei chiarimenti in merito al bando di efficientamento 
energetico ed energie rinnovabili promosso dalla regione Campania e pubblicato sul BURC (POR-
FESR OBIETTIVI 3.1 E 3.3). 
1) al punto 8 del bando si chiede di presentare la delibera di approvazione e la procedura di 
selezione dell'operatore economico a cui affidare la realizzazione: in tale punto non si fa 
esplicito riferimento a bandi di progettazione. Devono pertanto essere allegati anche 
le procedure per l'affidamento delle progettazioni successive (definitivo e esecutivo o soltanto 
esecutivo) oppure è ammesso soltanto l'appalto integrato? il bando per la selezione della 
direzione dei lavori deve essere comunque allegata? 
Risposta: 
 L’avviso richiede l’approvazione e la trasmissione solo del bando, disciplinare ed estratti dei lavori 
da realizzare. Non e’ obbligatorio l’appalto integrato. 

43 

Domanda: 
con la presente chiedo cortesemente dei chiarimenti in merito al bando di efficientamento 
energetico ed energie rinnovabili promosso dalla regione Campania e pubblicato sul BURC (POR-
FESR OBIETTIVI 3.1 E 3.3). 
è possibile intervenire su un immobile che attualmente non è utilizzato ma che nelle previsioni 
della amministrazione comunale sarà riutilizzato (con gli opportuni interventi di miglioramento)? 
se si, come faccio a evidenziare la bontà dell'intervento di efficientamento dal momento che le 
bollette degli ultimi tre anni sono praticamente composte soltanto da canone fisso? 
Risposta: 
L’avviso si riferisce ad edifici esistenti con l’obiettivo di ridurne i consumi energetici esistenti e 
consolidati. Non e’ negata la possibilita’ di presentare istanza anche per edifici non utilizzati 
giustificando l’assenza delle bollette con il momentaneo mancato utilizzo. Si ritiene comunque utile 
evidenziare che l’Avviso prevede dei criteri di valutazione delle istanze e che spetta al proponente 
valutare la concreta possibilita’ di ottenere un punteggio utile ad ottenere il finanziamento, 
proponendo interventi del tipo sopra rappresentato. 
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42 

Domanda: 
In merito al D.D.332/13 i comuni possono partecipare con una unica richiesta in generale oppure 
una richiesta sull'obiettivo 3.1 e  una sul 3.3? E ancora: il comune può presentare una richiesta 
entro il limite di budjet imposto dal bando (1.500.000 o 2.000.000 in base alla 
tipologia del num. di abitanti) su entrambe gli obiettivi? es. si richiede 500.000 per impianto 
pannelli solari per fornire acqua calda ad una scuola pubblica (misura 3.1) e per la stessa scuola 
si richiede 300.000 per acquisto caldaia nuove rifacimento tubature per miglior efficientamento 
della produzione di acqua calda (misura 3.3). 
Risposta: 
Si e’ possibile 

41 

Domanda: 
In merito all’avviso in oggetto pubblicato sul BURC del 2/9/2013 si richiede il seguente 
chiarimento: relativamente al punto 8.5 capo 4 (pagg. 5-6 dell’Avviso), si richiede se sia 
obbligatorio per l’Amministrazione proponente avviare la procedura di gara, preventivamente 
rispetto alla candidatura al bando de quo o se sia sufficiente approvare e  trasmettere alla 
Regione Campania gli schemi di avviso di gara, disciplinare ed estratto dello stesso. 
Risposta: 
L’avviso non prevede l’avvio di nessuna procedure di gara. E’ necessario approvare e trasmettere  i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalita’ previste dall’Avviso. L’avvio 
della procedura di gara potra’ avvenire dopo l’ottenimento del finanziamento. Con riferimento alla 
documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 e’ sufficiente allegare all’istanza il testo della 
lettera di trasmissione a gazzetta e/o BURC, senza necessita’ di effettiva trasmissione. 

40 

Domanda: 
In riferimento al bando riguardante il Programma Operativo Fesr Campania 2007/2013 asse n.3- 
Piano per promuovere e sostenere l' efficienza energetica della Regione Campania - vorrei 
chiederle i seguenti chiarimenti: 
- volendo sostenere interventi che rientrano sia nell'obiettivo 3.1 che 3.3, risulta da bando che 
la somma di questi interventi deve superare 500.000 €. Cioè siccome la soglia minima è 500.000 
€ posso raggiungerla sommando gli interventi dei due obiettivi o il singolo obiettivo deve 
raggiungere i 500.000 €? ovvero se volessi fare un impianto FV con costo di 250.000 € e un 
cappotto con costo 300.000 € (somma di 550.000 € che supera il limite minimo) non 
commetterei un errore...Giusto?  
Risposta: 
Nessun errore. 

39 

Domanda: 
In riferimento al bando riguardante il Programma Operativo Fesr Campania 2007/2013 asse n.3- 
Piano per promuovere e sostenere l' efficienza energetica della Regione Campania - vorrei 
chiederle i seguenti chiarimenti: 
per partecipare al bando devo spedire i documenti richiesti al paragrafo 9 dell'Avviso Pubblico 
Programma Energia Efficiente? 
Risposta: 
Non e’ richiesto 
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Domanda: 
Potrebbe chiarirmi che cosa si intende per integrazione tra interventi per efficienza energetica e 
quelli per la produzione di energia da FER per il quale si possono attribuire fino a 15 punti? 
Risposta: 
FER sta per impianti che producono Energia Rinnovabile. L’Avviso prevede la possibilita’, per uno 
stesso edificio, di fare interventi a valere sia sulla misura 3.1 che sulla misura 3.3. L’integrazione tra 
i due interventi e’ oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio. 

37 

Domanda: 
Sarei grato deste ulteriori specifiche, anche di carattere pratico relativa al punto 8.2 attività 5). 
Definizione ed attuazione del sistema di monitoraggio dei risultati degli interventi. 
Risposta: 
I sistemi di monitoraggio fanno riferimento ad apparati di campo (sottocontatori dell'energia 
prodotta da fer, dei consumi ecc) e a sistemi informatici in grado di monitorare costantemente e 
registrare i consumi e⁄o la produzione di energia degli interventi eseguiti per verificare 
l'ottenimento dei risultati attesi in fase di progetto. 

36 

Domanda: 
Gradirei avere alcuni chiarimenti in merito agli avvisi in oggetto. In particolare per entrambi gli 
avvisi (interventi di efficienza energetica e PAES) vorrei sapere se sono a sportello, e quindi se la 
data di presentazione della domanda costituisce una preferenziale per la formazione della 
graduatoria. 
Risposta: 
Non sono a sportello. 

35 

Domanda: 
In merito al bando in questione, il comune che rappresento vorrebbe trasformare l’impianto di 
riscaldamento a radiatori di una scuola per l’infanzia, in un impianto a pannelli radianti a 
pavimento, questo implicherebbe la necessità di: 
1.       rimozione della pavimentazione e del massetto esistente,  
2.       realizzazione di un nuovo massetto isolato specifico per impianti a pavimento  
3.       fornitura e posa di nuova pavimentazione inclusi battiscopa 
Avrei necessità di sapere se tutte e tre le tipologie di spesa sono finanziabili dal bando, visto che 
le spese si possono ritenere propedeutiche all’intervento impiantistico. 
Inoltre avrei la necessità di capire, sempre nell’ambito delle spese edili associate alle attività 
impiantistiche, in particolare per l’attività di posa delle tubazioni, nelle voci del capitolato LLPP 
l’apertura tracce e conseguente ripristino dell’intonaco sono comprese nelle voci generali per la 
realizzazione delle nuove tubazioni , mentre la camicia di stucco e la ritinteggiature degli 
ambienti presenta delle voci specifiche che avrei necessità di sapere se possono essere oggetto 
di finanziamento. 
Risposta: 
Possono essere oggetto di finanziamento. Si tenga conto che oggetto di valutazione l'efficacia 
dell'intervento da un punto di vista del risparmio energetico conseguibile rispetto all'importo 
richiesto a finanziamento. 
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34 

Domanda: 
Si richiedono i seguenti chiarimenti: COMUNI – POR: 
Con riferimento all’obiettivo 3.1 è possibile finanziare la realizzazione di una copertura con 
pannelli fotovoltaici per la tribuna scoperta dello stadio comunale 
Risposta: 
No 

33 

Domanda 
Si richiedono i seguenti chiarimenti: COMUNI – POR: 
Con riferimento all’obiettivo 3.1 è possibile finanziare la realizzazione di un impianto mini 
eolico? 
Risposta: 
No 

33 

Domanda: 
Si richiedono i seguenti chiarimenti: COMUNI – POR: 
Con riferimento all’obiettivo 3.3 è possibile finanziare un intervento di efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, ad esempio con lampade a led? 
Risposta: 
No 

31 

Domanda: 
Si richiedono i seguenti chiarimenti: COMUNI – POR: 
Quale è il punteggio minimo necessario affinché le proposte progettuali possano essere ritenute 
meritevoli di finanziamento e quindi collocate nella graduatoria Sezione I o Sezione II? 
Risposta 
Non esiste un punteggio minimo 

30 

Domanda: 
La collocazione nella graduatoria della Sezione I, rispetto alla Sezione II, sarà basata 
esclusivamente sull’ordine di arrivo della proposta progettuale? 
Risposta: No 

29 

Domanda: 
All’art. 8, comma 8.5, punto 1 -  si fa riferimento ad un vincolo decennale per la destinazione 
d’uso dell’immobile oggetto di intervento, mentre all’art. 9, comma 9.1, punto 6 -  si fa 
riferimento ad un vincolo quinquennale dalla conclusione dei lavori che deve avvenire entro 18 
mesi ovvero entro il 30/06/2015. Quale termine deve essere attestato dal legale rappresentante? 
Risposta: 
Attestare ambedue i vincoli. 

28 

Domanda: 
In riferimento al punto 2.4 dell’Allegato B dell’Avviso, il limite di 40 righe è riferito alla 
descrizione totale del progetto o ai singoli interventi proposti? 
Risposta: 
Al singolo intervento 
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27 

Domanda 
Ai punti 2.2 e 2.4 dell’Allegato B dell’Avviso si citano le tabelle 1.3 ed 1.4.; non essendo 
presente nel suddetto allegato alcun elemento di testo contrassegnato da tale numero, a cosa si 
riferisce il richiamo alla tabella 1.4 ? 
Risposta: 
Non ci sono tabelle di riferimento 

26 

Domanda: 
Si prevede di presentare una proposta progettuale relativa alla realizzazione di impianto 
fotovoltaico sulla pensilina di parcheggio di un’isola ecologica comunale localizzata nell’area PIP. 
Il progetto prevede di connettere l’impianto, utilizzando lo scambio sul posto, non solo all’isola 
ecologica, su cui insisterà, ma anche all’impianto di illuminazione pubblica dell’area PIP. Tale 
intervento rientra tra quelli ammissibili come da punto 5 dell’Avviso? 
Risposta: 
Nell'ambito della misura 3.1 è possibile 

25 

Domanda: 
Sugli immobili che si intende candidare al presente avviso è stato già redatto - in virtù dell’ 
“Avviso Pubblico di Finanziamento per audit energetici, progettazioni preliminari e definitive di 
interventi di riqualificazione degli edifici pubblici per i Comuni dell'area dei Regi Lagni Decreto 
dirigenziale n. 531 del 6 ottobre 2009” - un dettagliato audit energetico, che ha valutato i 
consumi del triennio 2008-2010. Tenuto conto che l’Audit è coerente con le linee guida, nonché 
con le indicazioni fornite all’interno del richiamato Avviso della Regione, e considerato che i 
consumi sono rimasti negli anni pressoché invariati e non sono stati realizzati interventi di 
efficientamento energetico che avrebbero potuto modificare il comportamento dell’involucro 
e/o degli impianti, è possibile inoltrare, unitamente all’Allegato B dell’Avviso, come richiesto al 
punto 9, le bollette relative ai consumi degli ultimi tre anni senza aggiornare la diagnosi 
energetica? Al riguardo, si precisa che nell’ipotesi positiva il finanziamento verrebbe richiesto 
escludendo i compensi relativi alle progettazioni e diagnosi già effettuate. 
Risposta: 
La  redazione della diagnosi energetica è libera e soggetta a valutazione 

24 

Domanda: 
I documenti contemplati ai punti 14 e 15 dell’art. 9 dell’avviso vanno presentati in bozza? 
Risposta: 
No. Anche se l'avviso non prevede l'avvio di nessuna procedure di gara, è necessario approvare e 
trasmettere i testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalità previste 
dall'Avviso prima della concessione del finanziamento. 
L'avvio della procedura di gara potrà avvenire dopo l'ottenimento del finanziamento. In particolare, 
con riferimento alla documentazione indicata al nr 15 del paragrafo 9 è sufficiente allegare 
all'istanza il testo della lettera di trasmissione a gazzetta e⁄o BURC, senza necessità di effettiva 
trasmissione. 
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Domanda: 
Con riferimento al punto 16 dell’art. 9 dell’Avviso. In considerazione dei vincoli e principi 
contabili, lo scrivente Ente intende procedere come segue:  
-Delibera di Giunta per l’individuazione del RUP ed approvazione del progetto, con la quale si 
rinvia, ad un successivo atto, l’impegno di spesa e la procedura di selezione del soggetto 
realizzatore; 
Dopo l’ammissione a finanziamento del progetto da parte dell’Amministrazione Regionale: 
adozione dell’atto di impegno dei fondi ed individuazione del soggetto realizzatore secondo le 
modalità previste dalla legge. Ci conferma che tale procedura individuata è conforme al punto 
16 dell’art. 9 dell’Avviso e non costituirà motivo di esclusione? 
Risposta: 
L'avviso non prevede l'avvio di nessuna procedure di gara. E' necessario approvare e trasmettere i 
testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalità previste dall'Avviso prima 
della concessione del finanziamento e pertanto procedere all'individuazione, con apposita delibera in 
uno con l'approvazione del progetto, anche della procedura del soggetto realizzatore. Si segnala che 
appare anche anomalo nominare il RUP in uno con l'approvazione del progetto. 

22 

Domanda: 
Gli interventi di efficientamento o di costruzione di impianti per la  cattura di energia solare 
sostenutio da entrambi gli obiettivi, potrebbero essere soggetti a forme di regime fiscale 
agevolato qualora esistano? (tipo detrazione del 55% e così via). 
Risposta. 
Il quesito non riguarda argomenti relativi al bando 

21 

Domanda: 
punto 6. spese ammissibili: B3 qual'è il costo massimo di spesa? In  pratica il punto B sono le 
spese che non sono messe in appalto e hanno  un tetto di spesa pari al 12% di A per alcune voci e 
5% per la voce B4 e per la voce A+B soglia minima di 500.000 € è inclusa l'iva? Cioè i costi di 
500.000 oppure 1500.000 oppure 2.000.000 € sono inclusi o esclusi di IVA? 
Risposta: 
I costi minimi e massimi sono relativi al totale del quadro economico 

20 

Domanda: 
La verifica di cui al punto 10. 2 B) valutazione di merito - da chi sarà effettuata? Quando sarà 
possibile saperlo? 
Risposta: 
L'avviso prevede che sia effettuato dal settore “Regolazione dei mercati” regionale 

19 

Domanda: 
Punto 10.2 B) punteggio: esistono linee guida per effettuare  cronoprogramma, diagnosi 
energetica, documentazione amministrativa in  modo "accurato e dettagliato" così come 
richiesto dal bando? In che modo saranno selezionate le proposte sui punti 2, 3, e 6 visto che in 
base a questi punti, in maniera del tutto soggettiva saranno concessi da 0 a 45 punti? 
Risposta: 
Non esistono linee guida, si può fare riferimento alle norme tecniche e di settore 
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Domanda: 
Al  punto 10.2 B) in che modo sono dati punti alla modalità di  manutenzione degli interventi? 
Quali modalità preferire? Quali modalità di monitoraggio saranno ritenute maggiormente valide? 
esistono linee guida? 
Risposta: 
non esistono linee guida, si può fare riferimento alle norme tecniche e alle metodologie di buona 
prassi esistenti 

17 

Domanda: 
Al punto  11.1 e 11,2 è richiesto la copia della carta di identità del rappresentante. Quale 
rappresentante? 
Risposta 
Il  rappresentante legale 

16 

Domanda 
Al punto11.4 è richiesta copia dell'assicurazione sull'impianto: è finanziabile? ci sono clausole 
obbligatorie nell'assicurazione 
Risposta: 
è finanziabile non ci sono clausole obbligatorie 

15 

Domanda 
Posso presentare progetto su edificio pubblico di proprietà comunale e sede del Comune ma con 
al piano terra 2 locali di proprietà di privato? 
Risposta: 
No 

14 

Domanda 
E’ possibile prevedere e richiedere interventi di finanziamento per impianti fotovoltaici sulle 
strutture Cimiteriali dei Comuni?  
Risposta: 
Si 

13 

Domanda: 
Come occorre regolarsi nell’esporre i consumi degli anni precedenti per le strutture comunali, 
oggetto di richiesta di finanziamento 3.1 e 3.3 del Bando in Esame, che erano non in funzione 
per ristrutturazione o solo adesso  sono pronte e adibite alle destinazioni d’uso ( Scuole, 
Uffici,ecc…….)? 
Risposta: 
L’avviso è diretto ad interventi che facciano conseguire un risparmio energetico certo di strutture di 
proprietà pubblica preesistenti ed utilizzate. 
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Domanda: 
E’ possibile far richiesta di finanziamento per un immobile proporzionando l’impianto 
Fotovoltaico di potenza maggiore di quella necessaria allo stesso, questo per sopperire l’esigenza 
di energia elettrica di altri immobili sempre Comunali, con spazzi ridotti di esposizione per i 
moduli Fotovoltaici? 
Risposta: 
No. il bilancio energetico è relativo al singolo immobile sul quale si installa l'impianto 

11 

Domanda: 
Per le autorizzazioni della Soprintendenza ai fini delle realizzazioni progettuali, viste le 
tempistiche lunghe del suddetto Ente, può essere valida, per adesso, ai fini della presentazione 
della richiesta di finanziamento, la sola documentazione di richiesta delle autorizzazioni alla 
Soprintendenza? 
Risposta. 
No. l'avviso si riferisce a interventi dotati già di tutte le autorizzazioni occorrenti. 

10 

Domanda: 
Quesito: art. 8 criteri di ammissibilità al punto 8.5.4 "presentare l’avviso di gara, disciplinare ed 
estratto dello stesso, corredato della relativa documentazione, per l’espletamento della 
procedura di selezione di cui sopra e copia della lettera con la quale si richiede la pubblicazione 
del avviso in GURI e/o BURC o, qualora giàavvenuta, estremi di riferimento della 
pubblicazione;"cosa si intende per avviso di gara? è un avviso di gara relativo ai lavori? e se si 
come è possibile mettere in gara un progetto preliminare? e se si come è possibile mettere a 
gara un progetto che non ha la certezza  del finanziamento? 
Risposta: 
Si può mettere a gara un progetto preliminare ai sensi dell'art. 153 c.2 lettera c del Dlgs 163⁄2006. 
L'avviso non prevede l'avvio di nessuna procedure di gara. È necessario approvare e trasmettere per 
l'appalto dei lavori i testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalità previste 
dall'Avviso. L'avvio della procedura di gara potrà avvenire dopo l'ottenimento del finanziamento. Con 
riferimento alla documentazione indicata al nr. 15 del paragrafo 9 è sufficiente allegare all'istanza il 
testo della lettera di trasmissione a gazzetta e⁄o BURC, senza necessità di effettiva trasmissione. 

9 

Domanda: 
Si pone alla S.V. un quesito di natura tecnica, ovvero se tra gli interventi annoverati all'interno 
del summenzionato documento e riguardanti l'efficientamento energetico delle strutture, 
possano essere altresì compendiati anche caldaie alimentate a biomasse, e ciò nella 
configurazione di semplici generatori di calore ad alta efficienza, in sostituzione di quelli 
esistenti, e comunque non funzionanti come cogeneratori. Si chiede quindi di conoscere se detta 
tipologia di impianti possa essere annoverata, così come risultante in letteratura tecnica, quale 
Fonte Rinnovabile di Energia (FER), ed eventualmente cumulabile con tutte le altre tipologie di 
intervento previste nel Bando (solare termico e/o fotovoltaico, nella fattispecie!). 
Risposta: 
Nell'ambito della misura 3.1 (impianti di produzione da fonte rinnovabile) non sono previsti impianti 
di produzione di calore alimentate a biomasse. L'installazione delle caldaie può rientrare in un 
progetto di efficientamento generale dell'edificio servito dalle caldaie nell'ambito della misura 3.3. 
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Domanda: 
In particolare, nel programma di efficienza energetica ritenete rientri – come previsto di norma 
dall’Asse n. 3, Energia –  anche l’efficientamento energetico e adeguamento normativo 
dell’impianto di pubblica illuminazione dei comuni campani? Se si, con quale procedura 
(normalmente, si ricorre al contratto di disponibilità) e con quale copertura finanziaria? 
Risposta: 
No. 

7 

Domanda: 
Qualora si partecipi al bando con progetto preliminare, in quale modo e con quali 
documentazioni rispondere ai punti del “paragrafo 8. Criteri di ammissibilità” in particolare al 
comma 8.5: 
-  presentare avviso di gara per l’affidamento della realizzazione degli interventi, disciplinare 

ed estratto dello stesso, corredato della relativa documentazione. 
-  presentare copia della lettera con la quale si richiede la pubblicazione del bando in GURI e/o 

BURC o, qualora già avvenuta, estremi di riferimento della pubblicazione. 
-  procedere al provvedimento di approvazione del progetto oggetto della richiesta di 

finanziamento da parte del competente organo dell’Ente con relativa previsione di spesa, che 
autorizzi anche la procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione 
dell'intervento proposto. 

Risposta: 
Si può mettere a gara un progetto preliminare ai sensi dell'art. 153 c.2 lettera c del Dlgs 163⁄2006. 
L'avviso non prevede l'avvio di nessuna procedure di gara. È necessario approvare e trasmettere per 
l'appalto dei lavori i testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalità previste 
dall'Avviso. L'avvio della procedura di gara potrà avvenire dopo l'ottenimento del finanziamento. Con 
riferimento alla documentazione indicata al nr. 15 del paragrafo 9 è sufficiente allegare all'istanza il 
testo della lettera di trasmissione a gazzetta e⁄o BURC, senza necessità di effettiva trasmissione 

6 

Domanda: 
Chiarimenti in merito al Decreto Dirigenziale n. 332 del 29/08/2013: 
Per quanto riguarda gli interventi di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (O.O. 3.1) è 
possibile ubicare i pannelli su altre aree libere/edifici diversi da quelli oggetto di intervento? 
Risposta: 
No 

5 

Domanda: 
Nei criteri di ammissibilità (art.8) viene richiesta la definizione e l'attuazione di un sistema di 
monitoraggio dei risultati degli interventi; si potrebbe chiarire tale punto elencando qualche 
caso esemplificativo? 
Risposta: 
I sistemi di monitoraggio fanno riferimento ad apparati di campo e a sistemi informatici in grado di 
monitorare costantemente e registrare i consumi e⁄o la produzione di energia degli interventi 
eseguiti per verificare l'ottenimento dei risultati attesi in fase di progetto. 
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Domanda: 
Ci sono edifici per i quali vorremmo realizzare interventi di efficientamento energetico, 
partecipando al Bando FESR 2007/2013 "Programma Energia Efficiente", che non sono 
accatastati, vorrei sapere se questo comporta l’esclusione o possiamo ovviare in qualche modo. 
Risposta: 
L'avviso prevede che gli impianti siano di proprietà pubblicato. 

3 

Domanda: 
L'amministrazione comunale è intenzionata, visto le spese che sostiene annualmente, 
all'ammodernamento degli impianti d'illuminazione pubblica, con la sostituzione e/o messa a 
norma degli impianti esistenti con altri aventi caratteristiche volte al miglioramento 
dell'efficienza energetica (esempio, lampioni con lampade Led, sostituzione quadri elettrici, 
ecc...). Inoltre visto la ventosità che contraddistingue la zona dove sorge il paesino, 
l'amministrazione ha avanzato l'ipotesi di istallare un impianto di microgenerazione eolica, da 
connettere alla rete elettrica in regime di scambio sul posto, in modo da ridurre notevolmente i 
consumi elettrici degli stessi impianti d'illuminazione. Il quesito che le pongo è il seguente,  é 
possibile presentare un progetto unitario avente le caratteristiche sopra descritte. 
Risposta: 
No.non sono previsti interventi per la pubblica illuminazione ne per la microgenerazione eolica. 

2 

Domanda: 
Con riferimento all'avviso pubblico di cui in oggetto, relativo al programma energia efficiente 
(interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni e produzione di 
energia rinnovabile), si chiede un chiarimento rispetto a quanto previsto al punto 4. dell'art. 8 
(criteri di ammissibilità). In particolare, viene richiesto l'invio dell'avviso di gara, disciplinare e 
pubblicazione, procedure alle quali il Comune adempie solo a valle dell'eventuale concessione 
del finanziamento oggetto di richiesta e non nella fase preliminare. 
Risposta: 
Si può mettere a gara un progetto preliminare ai sensi dell'art. 153 c.2 lettera c del Dlgs 163⁄2006. 
L'avviso non prevede l'avvio di nessuna procedure di gara. È necessario approvare e trasmettere per 
l'appalto dei lavori i testi del bando di gara, disciplinare di gara ed estratti con le modalità previste 
dall'Avviso. L'avvio della procedura di gara potrà avvenire dopo l'ottenimento del finanziamento. Con 
riferimento alla documentazione indicata al nr. 15 del paragrafo 9 è sufficiente allegare all'istanza il 
testo della lettera di trasmissione a gazzetta e⁄o BURC, senza necessità di effettiva trasmissione. 
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Domanda: 
Il quesito è il seguente: Al punto 5.6 del Programma Operativo viene specificato che gli 
interventi di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile devono soddisfare in tutto e/o in 
parte il fabbisogno energetico dell'immobile e/o degli immobili e che non saranno ammessi a 
finanziamento proposte di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile che producano più 
dell'energia consumata dall'immobile/i oggetto dell'intervento. Si osserva però, che per questo 
tipo di impianti (ossia finanziati con le modalità riportate nel bando e di proprietà di enti 
pubblici) è attivabile col GSE un contratto di Scambio sul Posto che permette il rimborso 
dell'energia prodotta durante il giorno e prelevata in un secondo momento (per esempio di notte 
o quanto non c'è sole durante la giornata). 
Natuaralmente ciò permetterebbe di aumentare la convenienza dell'investimento per i Comuni 
in quanto sarebbe possibile autoconsumare realmente tutta l'energia prodotta dall'impianto. 
Inoltre per i Comuni con meno di 20.000 abitanti è ammesso che il punto di immissione di 
energia dell'impianto sia diverso dal punto di prelievo, pertanto è consentito realizzare una 
pluralità di impianti e quindi avere più punti di immissione e/o più punti di prelievo diversi, tutti 
facenti parte di un'unica convenzione  da stipulare col GSE. Queste disposizioni sono tutte 
riportate nell'allegato A alla Delibera ARG/elt 74/08 che trova allegato alla presente. In 
particolare all'articolo 2 comma 2.2 è prescritto che: "Ai fini dell’erogazione dello scambio sul 
posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad 
eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e: i) l’utente dello 
scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto 
terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al 
Comune... Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di produzione 
di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia 
superiore a 200 kW". all'articolo 3 comma 3.2 invece è riportato: "...Nei casi previsti dal comma 
2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di 
prelievo e di punti di immissione, l’utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da 
quest’ultimo definite, l’insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede 
l’applicazione di un’unica convenzione per lo scambio sul posto..." Alla luce di quanto sopra 
esposto, chiedo se sono ammessi a finanziamento impianti fotovoltaici non fisicamente realizzati 
su edifici ma allo stesso tempo asserviti ad essi avvalendosi dello Scambio sul Posto. In questo 
modo infatti sarebbe possibile recuperare tutta l'energia immessa in rete in un determinato 
punto di immissione inserendo nella convenzione i punti di prelievo di edifici diversi. Va da sè 
che, nel rispetto di quanto riportato nel Programma Operativo, occorrerebbe dimensionare 
l'impianto/i in base al reale fabbisogno degli immobili a cui saranno asserviti. Per chiarezza 
faccio un esempio di un intervento che si potrebbe realizzare sfruttando quanto sopra esposto: 
Nel caso in cui non sia possibile realizzare due impianti fotovoltaici su due immobili diversi di 
prorpietà del Comune, in quanto le coperture non lo permettono o lo spazio è insufficiente, si 
potrebbe pensare di realizzare un unico impianto su un parcheggio (sempre di proprietà del 
Comune) ed inserire i due punti di prelievo dei due immobili nella convenzione di Scambio sul 
Posto da fare col GSE e quindi garantire l'autoconsumo di tutta l'energia prodotta. Questo tipo di 
intervento è ammesso af finanziamento? 
Risposta: 
L’avviso non prevede il finanziamento di questi tipi di intervento 
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