
  
  

NAZIONALE – Progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici
pubblici

Beneficiari

Possono presentare domanda le amministrazioni pubbliche.

Interventi 

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva
degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi,
fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000 euro per singola pubblica amministrazione di cui al
precedente comma 1, anche con riferimento a più interventi, sino ad un massimo di cinque interventi per ogni
singola amministrazione richiedente e relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza, che verranno
valutati singolarmente ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Al fine del presente bando, per progettazione
preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e
necessari alla redazione dello stesso. Oggetto dell’intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di
proprietà degli enti di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse
pubblico.

Finanziamento

Il finanziamento di 15000 euro copre i costi della gara d’appalto per l’affidamento del servizio.

Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento potranno essere presentate dai soggetti ammissibili, previa registrazione a partire dal
20 dicembre 2017, esclusivamente attraverso l’applicativo presente sul portale telematico disponibile presso il sito
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo
www.amiantopa.minambiente.ancitel.it. A partire dal 30 gennaio 2018, fino al 30 aprile 2018, sarà possibile
integrare la registrazione con la documentazione tecnica. Le richieste di finanziamento dovranno essere
necessariamente corredate da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato trasmessa attraverso
l’applicativo presente sul portale e adottata in conformità al modello di cui all’allegato A al bando, contenente le
informazioni di cui all’art. 3, co. 5, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 21 settembre 2016.

Fonte

Bando

Scadenza

30-04-2018
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Informazioni
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http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23109/STA.DEC+STA.2017.0000562.pdf/9af758ed-8ca0-48ab-894b-56bd3b8b2e56
https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/security.do?metodo=homepage
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