
	
	

BANDO	SOLAR	ATTACK:	SINTESI	ED	ELENCO	DOCUMENTI	
	
FINALITA’:	riduzione	dei	consumi	energetici	mediante	produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili	
	
SPESE	AMMESSE	
	
A) Progettazione:	 costi	 per	 progettazione	 e	 direzione	 lavori,	 strettamente	 connessi	 alla	

realizzazione	 dell’impianto	 fotovoltaico,	 eseguiti	 e	 fatturati	 da	 tecnico	 iscritto	 ad	 albo	
professionale	o	da	altro	soggetto	abilitato,	nel	limite	massimo	del	10%	del	costo	dell’impianto;	

	
B) Materiali	inventariabili:	costi	relativi	all’acquisto	di	impianti	fotovoltaici	e	sistemi	di	accumulo	

di	energia	nonché	le	relative	spese	di	montaggio.	Per	la	parte	inerente	i	sistemi	di	accumulo	
(facoltativa)	è	previsto	un	massimale	di	100		kWh;	

	
C) Lavori:	costi	relativi	a	opere	edili,	strettamente	connesse	e	dimensionate,	anche	dal	punto	di		

vista	funzionale,	agli	interventi	ammissibili,	nel	limite	massimo	del	15%	del	costo	dell’impianto	
	

ü 	Le	spese	di	cui	sopra	potranno	essere	effettuate	esclusivamente	nella	forma	dell’acquisto	
diretto	e	dovranno	essere	regolarmente	iscritte	tra	le	immobilizzazioni	dell’impresa.	

	
ü La	 determinazione	 della	 spesa	 complessivamente	 ammissibile	 sarà	 effettuata	 con	

riferimento	ai	seguenti	costi	massimi	unitari:	
a. per	gli	impianti	FV:	
-	€	1.500,00	per	kWp	per	impianti		≤50	kWp;	
-	€	1.400,00	per	impianti	≤100	kWp;	
-	€	1.300,00	per	kWp	per	impianti	>	100	kWp.	

						b.	per	i	sistemi	di	accumulo:	
-	€	1.000,00	per	kWh	per	impianti	≤20	kWh;	
-	€	900,00	per	kWh	per	impianti	≤50	kWh;	
-	€	800,00	per	kWh	per	impianti	>	50	kWh.	

	In	 caso	di	 ampliamento	di	un	 impianto	 fotovoltaico	esistente	 il	 nuovo	 impianto	dovrà	avere	un	
proprio	contatore	di	produzione.	
	
SPESA	MINIMA:	€	20.000,00,	al	netto	di	IVA	ed	altre	spese	accessorie	
	
PAGAMENTO	 FATTURE	 INTERVENTO:	 Tutte	 le	 spese	 oggetto	 di	 intervento	 dovranno	 essere	
regolate	 solo	 ed	 esclusivamente	 a	 mezzo	 bonifico	 bancario	 tratto	 su	 conto	 corrente	 intestato	
all’impresa	 beneficiaria	 e	 la	 contabile	 del	 bonifico	 bancario	 dovrà	 riportare	 nella	 causale	 gli	
estremi	della	fattura	cui	il	pagamento	si	riferisce	e	il	CUP	assegnato	al	progetto	o	in	mancanza	di	
questo	il	riferimento	al	bando.	
	
	
	
	
	



	
AGEVOLAZIONI	
	

	
	
DOCUMENTAZIONE	DA	PRODURRE:		
	
Documentazione	generale	
§ Dichiarazione	di	proprietà	o	disponibilità	del	sito;	
§ Nel	caso	di	interventi	su	beni	immobili	non	di	proprietà	dell’azienda,	dovranno	essere	prodotti	

i	seguenti	documenti:	
ü Copia	della	visura	catastale	dell’immobile;	
ü Copia	 del	 contratto	 di	 affitto	 dell’immobile	 registrato	o	 contratto	 di	 Leasing	 dell’immobile	

registrato.	Il	comodato,	anche	se	registrato,	non	è	considerato	un	documento	valido		
ü Dichiarazione	 con	 la	 quale	 il	 proprietario	 autorizza	 l’esecuzione	 dei	 lavori	 e	 si	 impegna	 a	

mantenere,	 a	 pena	 di	 decadenza	 dall’agevolazione	 per	 il	 beneficiario,	 il	 vincolo	 di	
destinazione	 dell’immobile	 per	 almeno	 5	 anni	 dalla	 data	 di	 conclusione	 dei	 lavori	 con	
allegata	copia	del	documento	di	identità	del	dichiarante	o	firmato	digitalmente.	

§ Documentazione	attestante	il	costo	dell’energia	elettrica	dell’impresa	nell’anno	2021;	
§ per	le	sole	imprese	non	tenute	al	deposito	del	Bilancio,	prospetti	di	Bilancio;	
§ Segnalazione	della	Centrale	dei	Rischi	relativa	agli	ultimi	36	mesi;	
§ Dichiarazione	DNSH		

	



	
Documentazione	investimento	
A)	Progetti	definitivi,	da	redigere	in	conformità	con	quanto	indicato	dall’art.	23	comma	7	del	D.Lgs	
50	 del	 18/04/2016,	 redatti	 e	 digitalmente	 sottoscritti	 da	 tecnici	 abilitati	 e	 iscritti	 al	 relativo	
Albo/Collegio.	 Tali	 progetti	 dovranno	 riportare	 marca	 e	 modello	 dei	 moduli	 fotovoltaici,	 degli	
inverter	e	degli	eventuali	sistemi	di	accumulo	che	si	intende	installare	allegando	le	schede	tecniche	
dei	relativi	produttori	e	contenere:	
i.	 Scheda	 descrittiva	 dettagliata	 dell’iniziativa,	 dello	 stato	 dei	 luoghi	 prima	 e	 dopo	 l’intervento,	
evidenziandone	le	caratteristiche	tecniche	dell’impianto.	
ii.	Elaborati	grafici.	
iii.	Schema	unifilare	
B)	Allegato	tecnico	redatto	secondo	lo	schema	previsto	da	bando;	
C)	computo	metrico	estimativo,	redatto	secondo	il	prezzario	regionale	in	vigore	diviso	per	le	classi	
di	 opera	 di	 seguito	 indicate,	 e	 digitalmente	 sottoscritto	 da	 tecnico	 abilitato	 e	 iscritto	 al	 relativo	
Albo/Collegio	in	formato	elettronico	(xlsx,	number,	ods,	etc.	Per	le	parti	non	previste	dal	prezzario	
dovrà	essere	 redatta,	 dallo	 stesso	 tecnico,	 una	puntuale	 analisi	 dei	 costi,	 supportata	da	 almeno	
una	offerta	commerciale.	Le	classi	di	opera	dovranno	essere	suddivise	in:	
i.	Progettazione;	
ii.	Materiali	inventariabili:	fornitura	in	opera	di	impianti,	macchinari	e	attrezzature;	
iii.	Lavori:	opere	edili	e	di	allacciamento.	
D)	 Richiesta	 Autorizzazioni/concessioni,	 visti	 e	 pareri,	 necessari/e	 alla	 realizzazione	 dell’opera,	
comprensivi	degli	allegati	 (incluse	eventuali	dichiarazioni	di	 inizio	attività,	comunicazioni	di	 inizio	
lavori,	 comunicazioni	 o	 quanto	 altro	 necessario).	 Dovrà	 essere	 prodotta	 copia	 dell’istanza	 e	
attestazione	della	avvenuta	presentazione	della	stessa.	
In	alternativa,	 se	 ricorre	 il	 caso,	è	possibile	utilizzare	 il	modello	unico	semplificato	previsto	dalla	
Legge	n°	34/2022.	
Qualora,	 per	 l’intervento	 nel	 suo	 complesso,	 non	 fosse	 necessario	 presentare	
autorizzazioni/concessioni,	 visti	 e	 pareri	 o	 non	 ricorrano	 le	 condizioni	 per	 la	 presentazione	 del	
modello	unico	semplificato	di	cui	alla	Legge	n°	34/2022,	si	richiede	comunque,	per	l’ammissibilità	
alle	agevolazioni,	 la	presentazione	di	una	 “comunicazione	 semplificata”	 -	 redatta	 secondo	 il	 fac-
simile–	ed	inviata	al	Comune	competente.	
E)	copia	della	Certificazione	ISO	50001	o	dichiarazione	di	impegno	al	conseguimento	della	stessa	
redatta	secondo	schema	prestabilito	da	bando	(solo	qualora	venga	richiesto	il	relativo	punteggio);	
F)	 copia	 dell’Energy	 Assessment	 redatta	 da	 tecnico	 abilitato	 e	 iscritto	 al	 relativo	 Albo/Collegio	
(solo	qualora	venga	richiesto	il	relativo	punteggio);	
G)	 Documentazione	 attestante	 il	 costo	 dell’energia	 elettrica	 del	 sito	 di	 realizzazione	
dell’intervento	di	un’annualità	a	scelta	dell’impresa	a	partire	dal	gennaio	2019	 (documentazione	
necessaria	ai	fini	del	dimensionamento	dell’impianto);	
H)	Richiesta	di	preventivo	di	connessione	dell’impianto	di	produzione.	

E’	inoltre	necessario:	

Ø SPID	o	CNS	
Ø Copia	marca	da	bollo	da	16,00	euro	
Ø Firma	digitale	legale	rappresentante	

PRESENTAZIONE	DOMANDE:	compilazione	dal	25/01/23;	presentazione	dal	30/01	al	28/02/23	

	


