Esaustività e chiarezza della
documentazione tecnica
fornita e coerenza
dell’intervento con gli
obiettivi del Fondo

Indicatore

15

20

Ottimo

0

Insufficiente

Sufficiente

Punteggio

Condizione

15

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

20

Punteggio massimo

Per esaustività e chiarezza si intende la completezza della documentazione tecnica fornita e la comprensibilità delle informazioni contenute.

dell’intervento con gli obiettivi del Fondo e l’ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda.
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Indicatore determinato sulla base della presenza di documentazione tecnica contenente informazioni sufficienti a definire puntualmente gli interventi, al fine di valutare la coerenza

Note

a) Fattibilità tecnica
dell’intervento

Criterio di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI
ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO III - Interventi a favore della Pubblica Amministrazione

Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Decreto interministeriale del 22 dicembre 2017

Allegato B2

R = % risparmio energetico
rispetto ai consumi ante
intervento o di riferimento

Indicatore

20

30

R > 25%

0

R<5

5 ≤ R ≤ 25%

Punteggio

Condizione

20

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

30

Punteggio massimo

minimo fissato dalla normativa.

interventi realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard

Consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento o all'insieme di

Legenda

b) Validità tecnica: impatto
del progetto in termini di
efficienza energetica

Criterio di valutazione
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Allegato B2

0

50

Dichiarazione di impegno
non presentata

Dichiarazione di impegno
presentata

Impegno a rispettare la
vigente normativa in tema di
copertura finanziaria delle
spese di investimento e di
ricorso all’indebitamento e a
inviare, a seguito
dell’assunzione dell’impegno
di spesa, copia della relativa
documentazione.

50

Punteggio massimo

b. Il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, è almeno pari a 90 punti.

a. Il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione è almeno pari al punteggio minimo previsto per ciascun criterio.

50

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

La domanda risulta ammissibile alle agevolazioni quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 100 punti.

Punteggio di ammissibilità

Punteggio

Condizione

Indicatore

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

c) solidità economicopatrimoniale dei soggetti
beneficiari valutata sulla
base della possibilità di far
fronte agli impegni
finanziari legati alla
realizzazione del progetto

Criterio di valutazione

3

Allegato B2

