Siena Carbon Free

2015

BANDO DI CONCORSO

Provincia di Siena
“Siena Carbon Free 2015”
Premi per idee, progetti ed azioni
per un uso efﬁciente e rinnovabile dell’energia
ﬁnalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2

Nell’ambito delle diverse attività di sensibilizzazione e
promozione riconducibili alla tematica “Siena Carbon
Free 2015”, il progetto con il quale la Provincia di
Siena si è data l’obbiettivo di raggiungere antro l’anno
2015 l’equilibrio nel proprio bilancio delle emissioni
a livello dell’intero territorio provinciale, il presente
bando disciplina le procedure per la concessione di
premi inerenti l’uso efﬁciente dell’energia ﬁnalizzato
alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
L’obbiettivo della presente iniziativa è quello di
individuare “best pratices” applicabili e replicabili nel
contesto locale allo scopo di avviare un meccanismo
virtuoso in grado di stimolare e promuovere attività
fortemente orientate alla sostenibilità nel settore
dell’energia e rivolte ai diversi settori operativi
dell’economia locali distinti in imprese, istituzioni e
cittadini.
La Provincia di Siena ha individuato l’Agenzia
Provinciale per l’Energia e l’Ambiente A.P.E.A. s.r.l.
quale struttura di supporto per la gestione ed il
coordinamento delle attività connesse al bando.
I soggetti ammessi alla fase di valutazione potranno
utilizzare il marchio “Terre di Siena-Siena Carbon Free
2015” (in fase di registrazione) e diverranno attori
riconosciuti della diffusione nell’ambito del territorio
provinciale delle tecniche e delle metodologie
sviluppate.

Art. 1
PARTECIPANTI
Possono partecipare al premio:
- enti pubblici e privati
- piccole, medie e grandi imprese
- cittadini

Art. 2
CATEGORIE DEI PREMI
I premi saranno erogati alle seguenti categorie
di partecipanti:
a) Enti pubblici
b) Enti privati
c) Piccole imprese
d) Medie e grandi imprese
e) Cittadini e studenti

2) APPORTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTE
RINNOVABILE
Si premiano gli interventi attraverso i quali si sono
realizzati impianti per la produzione di energia da
fonte rinnovabile a servizio di private abitazioni,
condomini, imprese e pubbliche istituzioni.
Gli impianti devono essere realizzati sul territorio
della provincia di Siena dopo il 01/01/2009 e devono
essere in funzione e connessi alla rete al momento
della presentazione della documentazione per
l’erogazione del premio.
La domanda dovrà evidenziare l’energia prodotta
(e/o producibile) da fonte rinnovabile e la
conseguente riduzione ottenuta (ottenibile) sulle
emissioni di CO2.

3) SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER IL
RISPARMIO ENERGETICO.
Si premiano i progetti e le idee che prevedono
l’utilizzo di soluzioni innovative per l’efﬁcientamento
I premi sono divisi in tre ambiti.
ed il risparmio energetico e la produzione di energia
da fonte rinnovabile sul territorio della provincia di
1) EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IN
Siena.
PROCESSI PRODUTTIVI ED EDIFICI ESISTENTI
I progetti dovranno essere rappresentati da idonea
Si premiano gli interventi di efﬁcientamento
documentazione tecnica e qualora possibile
energetico effettuati su strutture ed ediﬁci esistenti potranno rimandare anche a sperimentazioni e
sul territorio della provincia di Siena e/o su impianti
modellistica eventualmente sviluppata in laboratorio
e processi collocati sul territorio della provincia
ai ﬁni delle effettiva valutazione delle soluzioni
di Siena che hanno ottenuto il più consistente
progettate soprattutto in riferimento alla riduzione
risparmio energetico con la conseguente riduzione di delle emissioni di CO2.
emissioni di CO2 . Gli interventi devono essere stati Saranno presi in particolare considerazioni i
effettuati dopo il 01/01/2009.
progetti relativi e nuove soluzioni impiantistiche e
I risparmi energetici e le riduzioni di emissioni di CO2 tecnologiche che siano ﬁnalizzati all’ottimizzazione
conseguiti devono essere rapportati ai consumi ed
delle risorse effettivamente e naturalmente
alle emissioni degli anni 2008 e precedenti riferiti allo disponibili in provincia di Siena in un’ottica di ﬁliera
stesso ediﬁcio e/o impianto.
cortissima ed all’inserimento delle stesse nel
contesto, strutturale, paesaggistico e storico della
provincia stessa.

ART. 3
GRADUATORIA
Per ogni categoria di partecipanti e per ogni ambito
di partecipazione verranno distribuiti n. 3 premi,
nell’ordine, al 1°, al 2° ed al 3° classiﬁcato.
Potranno essere altresì consegnante menzioni e
riconoscimenti particolari.
La graduatoria sarà stilata da una commissione
tecnica nominata dalla Provincia di Siena che
per tutte le necessità organizzative si avvale
dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente.

ART. 4
PREMI
I premi consisteranno in opere realizzate da
laboratori artistico/artigiani della provincia di Siena.
I soggetti ammessi alla fase di valutazione potranno
utilizzare il marchio “Terre di Siena-Siena Carbon
Free 2015” (in fase di registrazione) e potranno
divenire attori riconosciuti della diffusione
nell’ambito del territorio provinciale delle tecniche
e delle metodologie sviluppate ritenute utili e
congeniali per il raggiungimento dell’obbiettivo
“Siena Carbon Free 2015”.

ART. 5
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione ai premi, devono
essere presentate utilizzando, a pena di
inammissibilità, esclusivamente la modulistica
allegata al presente bando.

Ogni domanda deve essere riferita ad un solo ambito
di premio.
Un singolo soggetto può presentare domande anche
su tutti i tre ambiti di premiazione.
Un singolo soggetto può presentare anche più
domande sullo stesso ambito.
Ogni singolo soggetto può presentare comunque ﬁno
ad un massimo di n. 3 domande.
Le domande devono essere inviate esclusivamente
a mezzo servizio postale a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando sul
sito web della provincia di Siena e devono risultare
inviate a pena di inammissibilità, entro novanta
giorni dalla suddetta data.
Le domande devono essere inviate in busta chiusa al
seguente indirizzo
PROVINCIA DI SIENA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
VIA MASSETANA 106
53100 SIENA
Le domande devono riportare sulla busta la dicitura:
CONTIENE DOMANDA PARTECIPAZIONE
CONCORSO PROVINCIA DI SIENA “SIENA CARBON
FREE 2015”.

Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
1) copia di documento di identità del richiedente (o
del suo rappresentante legale) in corso di validità
e, solo per le imprese anche copia della visura
camerale
2) relazione descrittiva relativa all’intervento
realizzato, documentazione fotograﬁca, dati tecnici,
dati relativi alla riduzione delle emissioni di CO2
avvalorati da effettivi e riscontrabili riferimenti.
I dati relativi alla riduzione delle emissioni di CO2
raggiunta (o raggiungibile) su base annua con il
progetto, dovranno fare riferimento alla metodologia
utilizzata nell’ultimo bilancio delle emissioni della
Provincia di Siena certiﬁcato ai sensi della norma
UNI-ISO 14064/1
3) per le azioni di cui al punto 1): copia dell’attestato
di certiﬁcazione energetica redatto in conformità
alle Linee guida approvate con D.M. 26 giugno 2009
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta
in n. 1 copia cartacea ed in formato .pdf su idoneo
supporto (CD, chiavetta USB, ecc.)

ART. 6
ESAME DELLE DOMANDE
L’esame delle domande di partecipazione al concorso
sarà effettuato da un’apposita Commissione tecnica
giudicatrice nominata dalla Provincia di Siena.

Sulle domande e sui progetti presentati potranno
essere richiesti chiarimenti ed integrazioni alle quali
il richiedente dovrà rispondere entro 15 giorni dal
ricevimento delle stesse. La mancata risposta entro
i termini di cui sopra potrà essere considerata come
formale rinuncia alla partecipazione al concorso.

ART. 7
ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA DI SIENA
La Provincia di Siena si riserva la facoltà di veriﬁcare
la regolare esecuzione delle azioni ammesse a
partecipare al concorso, nonché la loro conformità
alla documentazione presentata e quant’altro possa
risultare determinante per l’erogazione del premio.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 i dati
personali saranno trattati, su supporti cartacei
e/o informatici, dalla Provincia di Siena o da altro
soggetto appositamente incaricato ed utilizzati per
esclusivi ﬁni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge.

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(in carta libera)
PROVINCIA DI SIENA
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana 106
53100 Siena

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

BANDO DI CONCORSO “SIENA CARBON FREE 2015”.
Premi per idee, progetti ed azioni per un uso efﬁciente e rinnovabile dell’energia
domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante del ................................................................................ con sede legale in .....................................
................................................................................ Comune di ............................... via ...........................................................................
.................. n. ......................CAP ...................................... PROV. di ...................... nominato/a con atto ..............................................
n. ................... del ............................................. rivolge domanda di partecipazione al bando di concorso in oggetto relativamente
alla seguente categoria (barrare solo una delle categorie interessate):
1) EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IN EDIFICI ESISTENTI
2) APPORTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTE RINNOVABILE
3) SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO.
Per il progetto denominato: ................................................................................................................................................................

□ realizzato □ da realizzarsi

sul territorio della Provincia di Siena
A tale scopo allega la presente documentazione:
I. copia di documento di identità del richiedente (o del suo rappresentante legale) in corso di validità e copia del provvedimento
di nomina;
II. relazione descrittiva relativa all’intervento realizzato, documentazione fotograﬁca, dati tecnici, dati relativi alla riduzione
delle emissioni di CO2 avvalorati da effettivi e riscontrabili riferimenti. I dati relativi alla riduzione delle emissioni di CO2
raggiunta su base annua con il progetto, dovranno fare riferimento alla metodologia utilizzata nell’ultimo bilancio delle
emissioni della Provincia di Siena certiﬁcato ai sensi della norma UNI-ISO 14064/1.
III. per le azioni di cui al punto 1): copia dell’attestato di certiﬁcazione energetica redatto in conformità alle Linee guida
approvate con D.M. 26 giugno 2009;
Allega altresì copia digitale in formato .pdf di tutta la documentazione sopra evidenziata.
Per ogni comunicazione e/o necessità di chiarimenti relativi alla domanda presentata comunica che il referente del progetto è il
Sig./la Sig.ra:
..................................................................................tel . ..................................................Indirizzo mail: .................................................
Autorizza ﬁn da ora la Provincia di Siena alla eventuale pubblicazione della proposta progettuale in forma integrale o sintetica
sul proprio sito web e/o su altri supporti ritenuti utili ed opportuni a garantire la massima e migliore visibilità e diffusione della
buona pratica attivata e/o progettata.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 autorizza la Provincia di Siena ed i soggetti dalla stessa incaricati per la gestione delle varie fasi del bando di
concorso a trattare i dati personali inviati sui vari supporti cartacei e/o informatici per utilizzo degli stessi per esclusivi ﬁni istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge.

In fede
......................................................................................
(ﬁrma leggibile)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(in carta libera)
PROVINCIA DI SIENA
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana 106
53100 Siena

PICCOLE IMPRESE

BANDO DI CONCORSO “SIENA CARBON FREE 2015”.
Premi per idee, progetti ed azioni per un uso efﬁciente e rinnovabile dell’energia
Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................
in qualità di amministratore/legale rappresentante della Ditta/Società denominata: ...........................................................con sede
legale in ........................................................... Comune di ............................................................via .....................................................
............................................................ n. ........... CAP .............................. PROV. di .....................CF/PI ..................................................
....................................... rivolge domanda di partecipazione al bando di concorso in oggetto relativamente alla seguente categoria (barrare solo una delle categorie interessate):
1) EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IN EDIFICI ESISTENTI
2) APPORTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTE RINNOVABILE
3) SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO.
Per il progetto denominato: ................................................................................................................................................................

□ realizzato □ da realizzarsi

sul territorio della Provincia di Siena
A tale scopo allega la presente documentazione:
I. copia di documento di identità del richiedente (o del suo rappresentante legale) in corso di validità e copia della visura camerale;
II. relazione descrittiva relativa all’intervento realizzato, documentazione fotograﬁca, dati tecnici, dati relativi alla riduzione
delle emissioni di CO2 avvalorati da effettivi e riscontrabili riferimenti. I dati relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 raggiunta su base annua con il progetto, dovranno fare riferimento alla metodologia utilizzata nell’ultimo bilancio delle emissioni
della Provincia di Siena certiﬁcato ai sensi della norma UNI-ISO 14064/1.
III. per le azioni di cui al punto 1): copia dell’attestato di certiﬁcazione energetica redatto in conformità alle Linee guida approvate con D.M. 26 giugno 2009;
Allega altresì copia digitale in formato .pdf di tutta la documentazione sopra evidenziata.
Per ogni comunicazione e/o necessità di chiarimenti relativi alla domanda presentata comunica che il referente del progetto è il
Sig./la Sig.ra:
..................................................................................tel . ..................................................Indirizzo mail: .................................................
Autorizza ﬁn da ora la Provincia di Siena alla eventuale pubblicazione della proposta progettuale in forma integrale o sintetica
sul proprio sito web e/o su altri supporti ritenuti utili ed opportuni a garantire la massima e migliore visibilità e diffusione della
buona pratica attivata e/o progettata.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 autorizza la Provincia di Siena ed i soggetti dalla stessa incaricati per la gestione delle varie fasi del bando di
concorso a trattare i dati personali inviati sui vari supporti cartacei e/o informatici per utilizzo degli stessi per esclusivi ﬁni istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge.

In fede
......................................................................................
(ﬁrma leggibile)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(in carta libera)
PROVINCIA DI SIENA
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana 106
53100 Siena

MEDIE E GRANDI IMPRESE

BANDO DI CONCORSO “SIENA CARBON FREE 2015”
Premi per idee, progetti ed azioni per un uso efﬁciente e rinnovabile dell’energia
Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................
in qualità di amministratore/legale rappresentante della Ditta/Società denominata: ...........................................................con sede
legale in ........................................................... Comune di ............................................................via .....................................................
............................................................ n. ........... CAP .............................. PROV. di .....................CF/PI ..................................................
....................................... rivolge domanda di partecipazione al bando di concorso in oggetto relativamente alla seguente categoria (barrare solo una delle categorie interessate):
1) EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IN EDIFICI ESISTENTI
2) APPORTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTE RINNOVABILE
3) SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO.
Per il progetto denominato: ................................................................................................................................................................

□ realizzato □ da realizzarsi

sul territorio della Provincia di Siena
A tale scopo allega la presente documentazione:
I. copia di documento di identità del richiedente (o del suo rappresentante legale) in corso di validità e copia della visura camerale;
II. relazione descrittiva relativa all’intervento realizzato, documentazione fotograﬁca, dati tecnici, dati relativi alla riduzione
delle emissioni di CO2 avvalorati da effettivi e riscontrabili riferimenti. I dati relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 raggiunta su base annua con il progetto, dovranno fare riferimento alla metodologia utilizzata nell’ultimo bilancio delle emissioni
della Provincia di Siena certiﬁcato ai sensi della norma UNI-ISO 14064/1.
III. per le azioni di cui al punto 1): copia dell’attestato di certiﬁcazione energetica redatto in conformità alle Linee guida approvate con D.M. 26 giugno 2009;
Allega altresì copia digitale in formato .pdf di tutta la documentazione sopra evidenziata.
Per ogni comunicazione e/o necessità di chiarimenti relativi alla domanda presentata comunica che il referente del progetto è il
Sig./la Sig.ra:
..................................................................................tel . ..................................................Indirizzo mail: .................................................
Autorizza ﬁn da ora la Provincia di Siena alla eventuale pubblicazione della proposta progettuale in forma integrale o sintetica
sul proprio sito web e/o su altri supporti ritenuti utili ed opportuni a garantire la massima e migliore visibilità e diffusione della
buona pratica attivata e/o progettata.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 autorizza la Provincia di Siena ed i soggetti dalla stessa incaricati per la gestione delle varie fasi del bando di
concorso a trattare i dati personali inviati sui vari supporti cartacei e/o informatici per utilizzo degli stessi per esclusivi ﬁni istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge.

In fede
......................................................................................
(ﬁrma leggibile)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(in carta libera)
PROVINCIA DI SIENA
Settore Politiche Ambientali
Via Massetana 106
53100 Siena

CITTADINI

BANDO DI CONCORSO “SIENA CARBON FREE 2015”
Premi per idee, progetti ed azioni per un uso efﬁciente e rinnovabile dell’energia
Domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................... nato a ......................................................
il __ /__ /__________ residente in ............................................................ Comune di .....................................................................
via ......................................................................................................... n. ............... CAP .............................. PROV. .............................
cittadinanza ....................................................... C.F. ...................................................................... rivolge domanda di partecipazione
al bando di concorso in oggetto relativamente alla seguente categoria (barrare solo una delle categorie interessate):
1) EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IN EDIFICI ESISTENTI
2) APPORTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTE RINNOVABILE
3) SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO.
Per il progetto denominato: ................................................................................................................................................................

□ realizzato □ da realizzarsi

sul territorio della Provincia di Siena
A tale scopo allega la presente documentazione:
I. copia di documento di identità del richiedente in corso di validità;
II. relazione descrittiva relativa all’intervento realizzato, documentazione fotograﬁca, dati tecnici, dati relativi alla riduzione
delle emissioni di CO2 avvalorati da effettivi e riscontrabili riferimenti. I dati relativi alla riduzione delle emissioni di CO2
raggiunta su base annua con il progetto, dovranno fare riferimento alla metodologia utilizzata nell’ultimo bilancio delle
emissioni della Provincia di Siena certiﬁcato ai sensi della norma UNI-ISO 14064/1.
III. per le azioni di cui al punto 1): copia dell’attestato di certiﬁcazione energetica redatto in conformità alle Linee guida
approvate con D.M. 26 giugno 2009;
Allega altresì copia digitale in formato .pdf di tutta la documentazione sopra evidenziata.
Per ogni comunicazione e/o necessità di chiarimenti relativi alla domanda presentata comunica che il referente del progetto è il
Sign./la Sig.ra:
..................................................................................tel . ..................................................Indirizzo mail: .................................................
Autorizza ﬁn da ora la Provincia di Siena alla eventuale pubblicazione della proposta progettuale in forma integrale o sintetica
sul proprio sito web e/o su altri supporti ritenuti utili ed opportuni a garantire la massima e migliore visibilità e diffusione della
buona pratica attivata e/o progettata.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 autorizza la Provincia di Siena ed i soggetti dalla stessa incaricati per la gestione delle varie fasi del bando di
concorso a trattare i dati personali inviati sui vari supporti cartacei e/o informatici per utilizzo degli stessi per esclusivi ﬁni istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge.

In fede
......................................................................................
(ﬁrma leggibile)

