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500 IMPIANTI SOLARE TERMICI GRATUITI PER ACQUA CALDA SANITARIA DA 300 LITRI

Oggetto e Finalità
Il presente Bando è aperto a tutti i cittadini e a tutte le aziende residenti nel Comune di Marianopoli
ed ha come oggetto l’efficientamento energetico del territorio di interesse, tramite interventi di
efficienza energetica da realizzare sia sugli edifici pubblici presenti nel territorio che presso
tutte le strutture di privati ed aziende che abbiano la disponibilità ed il diritto di godimento
dell’immobile.
Il presente bando disciplina in particolare le procedure per la realizzazione di impianti solari termici a
circolazione naturale da 300 litri da installare presso le strutture dei richiedenti, con investimento a
carico della ESCO certificata SEAC S.r.l, partner del progetto.

Art.1 Strutture Ammissibili

Sono ammessi al bando tutti i cittadini privati e tutte le aziende che siano titolari di diritto di proprietà
o abbiano la disponibilità, perché titolari di diritto reale o personale di godimento, sull’immobile
oggetto di riciesta richiesta dell’intervento e che presentano le seguenti caratteristiche :

- Superficie utile per l’installazione di almeno 5 mq (falda o piano);
- Esposizione orientata sud con tolleranza ± 30°;
- Assenza di ombre proiettate da eventuali ostacoli;
- Assenza di particolari vincoli urbanistici o similari che ne possano compromettere l’installazione;
- Assenza di particolari forme geometriche del tetto (falda o piano) che possano compromettere la
fattibilità dell’installazione;
- In regola con il titolo autorizzativo (concessione edilizia) e senza nessuna variazione rispetto ad
esso;
- Data concessione edilizia antecedente al
- Categoria Catastale diversa da
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30/05/2012;

F/3;
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Art.2 Obblighi del richiedente
Il richiedente, contestualmente alla richiesta di adesione al bando per l’ ottenimento gratuito
dell’impianto solare termico da 300 litri, deve obbligatoriamente allegare al modulo di adesione
la seguente documentazione :

-

Carta di identità (fronte e retro) e Codice Fiscale del proprietario e/o usufruttuario;

-

Titolo di proprietà / Contratto d’affitto / Comodato d’uso;

-

Concessione edilizia / in sanatoria (avvenuta prima del 30/05/2012*);

-

Visura catastale (sono escluse dall’incentivo le categorie F/3);

-

Planimetrie della concessione edilizia;

I richiedenti che entreranno in graduatoria riceveranno gratuitamente presso il luogo di installazione
l’impianto solare termico ed avranno l’obbligo di :

-

provvedere a proprie spese all’installazione dell’impianto anche tramite tecnico da lui stesso
indicato;

-

provvedere a proprie spese all’iter burocratico per eventuale ottenimento di nulla – osta presso i

-

-

Beni Culturali di appartenenza in caso di vincolo;

provvedere al pagamento a partire dal secondo anno del canone annuale di € 80,00 per pacchetto
assicurazione e manutenzione ALL RISK per anni 10;

non richiedere detrazioni fiscali o agevolazioni simili per l’intervento in

oggetto in quanto in

contrasto con il D.M 16/02/2016 “Conto Termico 2.0”;
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Art.3 Obblighi dei soggetti Proponenti
I proponenti si impegnano, secondo le rispettive competenze e per i richiedenti che risulteranno in
graduatoria, a :
-

esaminare tutte le richieste di richiesta impianto e documentazione;

-

effettuare i relativi sopralluoghi per validarne la fattibilità;

-

eseguire la progettazione impianto e APE(Attestato di Prestazione Energetica)per l’edificio in
oggetto;

-

eseguire la Comunicazione di inizio lavori presso il Comune;

-

concedere a titolo gratuito l’impianto solare termico a circolazione naturale da 300 litri ed a
trasportarlo direttamente presso il sito di installazione;

-

eseguire la direzione lavori durante le fasi di installazione, al fine di installare gli impianti
solare termici in regola con le normative vigenti;

-

a trasmettere tutte le informazioni necessarie ai richiedenti inclusi in posizione utile in
graduatoria

Art.4 Modalità e termini di presentazione delle domande

La gestione del presente bando è affidata alla ESCO SEAC S.r.l e tutta la documentazione
necessaria all'ottenimento dell’impianto potrà essere richiesta direttamente presso Il Comune,
la sede di SEAC S.r.l oppure scaricata dal sito WWW.COMUNE.MARIANOPOLI.CL.IT
oppure WWW.SEACPARTNERS.IT
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La domanda di ammissione al bando dovrà essere sottoscritta per esteso dai richiedenti
con firma leggibile, a pena di inammissibilità all’istruttoria;
La domanda deve essere redatta in conformità a quanto previsto ai successivi punti e trasmessa al
Comune:
-

dai cittadini residenti nel Comune;

La domanda in originale e relativa documentazione allegata, dovrà essere consegnata in busta
chiusa e riportante la dicitura, a pena l’esclusione dall’istruttoria, “BANDO AMICI DEL SOLE, 500
IMPIANTI SOLARI TERMICI GRATUITI”, e dovrà essere consegnata presso l’ufficio Protocollo del Comune;

Il bando verrà chiuso non appena verrà raggiunto un numero di istanze pari a 500 e comunque
Non oltre il 31-10-2018. Le domande successive alla data del 31-10-2018 non verranno prese in considerazione
La busta potrà contenere una sola domanda ed deve essere allegata la seguente documentazione :
-

Modulo di adesione al bando

-

Copia documento identità

-

Codice Fiscale

-

Copia del titolo di proprietà

-

Copia della concessione edilizia (per immobili antecedenti 1967 non è necessaria)

-

Copia di Visura catastale

-

Copia di planimetrie
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Art.4 Modalità di selezione delle domande

L’esame delle domande sarà effettuato da SEAC S.r.l e le domande di ammissione in
difformità alle disposizioni di cui all’art.4 non saranno ammesse a istruttoria.

Art.5 Modalità di selezione delle domande
Ai fini dell’ammissione al progetto, SEAC S.r.l provvederà a redigere la graduatoria sulla base delle
istanze ammesse.
La graduatoria delle istanze ammesse fino ad un massimo di 500, sarà stilata tenendo conto
esclusivamente l’ordine di arrivo con riferimento alla data e al numero di protocollo assegnato
durante la presentazione della domanda presso il Comune.
La graduatoria delle istanze ammesse sarà pubblicata sui siti WWW.COMUNE.MARIANOPOLI.CL.IT e
oltre ad essere visibile presso la bacheca comunale.
WWW.SEACPARTNERS.IT
Il richiedente che sarà rientrato nella graduatoria sarà contattato direttamente dalla ESCO SEAC
S.r.l. per procedere con il sopralluogo e terminare le ultime incombenze tecniche e burocratiche per
l’invio del kit solare termico direttamente presso il luogo di installazione.

Art.6 Esclusione dalla graduatoria e nuovi inserimenti
Qualora, nell’ambito della graduatoria, si rendessero disponibili fondi a seguito di esclusione ,
decadenza, revoca o rinuncia, si procederà alla scorrimento della graduatoria.
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Art.7 Tempi di realizzazione degli interventi
I Proponenti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, fissano entro i 5 mesi successivi
Il termine entro il quale completare gli impianti.

Art.8 Verifiche
Il richiedente che risulti beneficiario del kit solare termico si impegna ad accettare eventuali verifiche
del regolare funzionamento dell'impianto.A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi e verifiche
tecniche, con congruo preavviso, nell'arco dei dieci (10) anni successivi all'entrata in esercizio del
sistema solare.

Art.9 raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio
Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, l'analisi delle prestazioni e il
monitoraggio dell'iniziativa, il richiedente si impegna a consentire l’ accesso al sistema solare ai
soggetti spettano tali compiti.
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