
FINALITA  Innescare un significativo processo di riqualificazione energetica degli edifici e degli 

impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli edifici degli enti privati non profit, 

mediante Assistenza tecnica per lo sviluppo di investimenti così che i beneficiari 

possano pubblicare bandi di gara per la riqualificazione energetica degli edifici. 

PROGETTI AMMISSIBILI Progetti di riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di 

illuminazione degli enti pubblici e degli edifici degli enti privati non profit.  

Non sono ammissibili progetti di riqualificazione energetica della sola illuminazione 

pubblica, bisogna includere nella manifestazione di interesse anche gli edifici 

pubblici. 

ENTI AMMISSIBILI Le richieste di Assistenza Tecnica su questo progetto potranno essere 

presentate da: 

- comune singolo avente un numero complessivo di residenti superiore alle 

10.000 unità (al 31/12/2017); 

- unione, associazione e consorzio di comuni; il cui numero complessivo di 

residenti, anche in aggregazione con altri soggetti, deve essere compreso 

llo 10.000 e 50.000 unità (al 31/12/2017); 

- raggruppamento di Comuni, il cui numero complessivo dei residenti deve 

 e 50.000 unità (al 31/12/2017); 

-comunità montana, provincia. 

PRESENTAZIONE DOMANDA Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro lunedì 9 aprile 

 

riservata del sito della Fondazione Cariplo. 

CRITERI DI MERITO Verrà data priorità alle manifestazioni di interesse che presentino i seguenti elementi: 

- aggregazioni con un elevato numero di comuni che consentano di intervenire su un 

consistente numero di edifici e/o punti luce; 

- elevato consumo complessivo di energia degli edifici pubblici; 

- elevato  pubblica; 

- presenza ed elevato consumo complessivo di energia degli edifici degli enti non 

profit; 

-  termica e per le spese 

di manutenzione degli impianti; 

- presenza di documentazione tecnica relativa alla proposta progettuale (audit 

energetici, studi di fattibilità, PAES ecc.) 

- disponibilità di risorse economiche a supporto della realizzazione degli interventi (ad 

es. contributi da bandi comunitari, nazionali o regionali, risorse proprie, altro); 

- partecipazione di enti pubblici i cui organi di governo abbiano un mandato residuo di 

 e la continuità delle procedure e la realizzazione degli 

interventi; 

- presenza di certificazioni energetico-ambientali, quali Sistema di Gestione 

 di Gestione Ambientale (SGA) ISO 14001, 



EMAS; 

- elevato numero di enti che abbiano già ottenuto il trasferimento 

illuminazione pubblica a seguito della procedura di riscatto (per i progetti che 

 


