PROGRAMMA IEE (INTELLIG
GENT ENERG
GY EUROPE
E) PROGETTTO "SME EN
NERGY CHE
ECKUP”

COSTITU
UZIONE DII UN ELEN
NCO DI FO
ORNITORI
DI MISUR
RE DI MIG
GLIORAME
ENTO DELLL’EFFICIE
ENZA ENE
ERGETICA
M
MANIFESTA
AZIONE DI
D INTERES
SSE
nalità
Art. 1 - Fin
Il progetto
o SME Energ
gy CheckUp
p, approvato nell’amb
bito del pro
ogramma comunitario “Intelligentt
Energy forr Europe” ha
h l’obiettiv
vo di promu
uovere il rissparmio di energia pe
er le piccolle e medie
e
imprese (PMI) operan
nti nei settorri: alberghi, ristoranti, bar, fast food
d, vendita a
al dettaglio
o di prodottii
alimentari, vendita di prodotti di genere non
n alimentari.
Più in partiicolare il progetto mettterà a disp
posizione on
nline, in form
ma complettamente grratuita, uno
o
strumento di analisi (energy
(
sca
an) che pe
ermetterà alle
a
PMI di conoscere quali misure possono
o
essere app
plicate per ottenere
o
sig
gnificativi risp
parmi energ
getici ed ec
conomici. O
Oltre a questo faciliterà
à
il contatto con i produ
uttori o fornitori di serviizi e tecnolo
ogie che po
otranno contribuire a realizzare
r
le
e
misure.
A livello europeo il progetto
p
prresenta un partenariatto composto da 4 Pa
aesi (Oland
da, Polonia,,
Spagna e Italia). Per l’Italia
l
il parrtner è Unio
oncamere che
c
coordin
na un grupp
po di lavoro
o composto
o
da 7 Came
ere di comm
mercio (Cun
neo, Torino, Monza, Va
arese, Avellin
no, Ancona
a e Venezia).

Art. 2 - Og
ggetto
L'avviso prrevede la costituzione
c
di una lista di fornitori di misure
e di migliora
amento dell’efficienza
a
energetica
a.
I nominativ
vi dei forniitori sarann
no riportati in un app
posito elenc
co nell'amb
bito della piattaforma
p
a
informatica
a del proge
etto Sme energy Check
k Up (http:///energyche
eckup.eu)

Art. 3 - De
estinatari
Sono destin
natari del presente
p
avv
viso i fornito
ori che effetttuano la ve
endita e/o l'iinstallazione
e di:


Imp
pianti a fontti rinnovabili (solare term
mico, fotovoltaico, etc
c.);



Invo
olucro edilizzio (coibenttazioni, infisssi, ombregg
giamento, etc.);



Macchine per ufficio;



Elettrodomestici efficienti;



Trattamento dell'aria



Sistemi di refrigerazione dei prodotti;



Sistemi di condizionamento;



Sistemi di riscaldamento;



Sistemi di ventilazione;



Sistemi di illuminazione;



Sistemi per l’acqua calda sanitaria



Altri materiali, impianti, dispositivi e tecnologie che consentono un miglioramento
dell’efficienza energetica

Art. 4 - Requisiti di ammissiblità
Le imprese, di cui all’arl 3, che richiedono l’inserimento sulla piattaforma online, devono possedere
i seguenti requisiti:
requisiti generali
1. avere sede legale e operativa nel territorio della provincia di Cuneo;
2. essere attive al momento della presentazione della richiesta;
3. essere iscritti al Registro Imprese camerale ed essere in regola con il pagamento del
diritto annuale;
4. non essere soggette a procedure di liquidazione o fallimento o altra

procedura

concorsuale, comunque denominata.
L’insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell’istanza.
A pena di inammissibilità tutte le condizioni sopra descritte devono sussistere al momento dell’invio
della domanda e permanere per tutta la durata del progetto.
Si specifica che la Camera di commercio potrà effettuare attività di verifica sulla coerenza
dell’attività dichiarata in Allegato A con l’attività svolta dall’impresa come risultante dal Registro
Imprese.
requisiti specifici
Svolgere l’attività di vendita e/o installazione come riportato nell’art. 3

Art. 5 – Durata
Il presente avviso rimarrà aperto fino al 31/12/2016.

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
La manifestazione di interesse, redatta in base al modello di cui all’allegato A e sottoscritta dal
titolare / legale rappresentante dell’impresa, potrà essere consegnata al personale dell’Ufficio
studi o inviata tramite posta elettronica, indicando nell’oggetto “SCHEDA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROGETTO SME ENERGY CHECKUP”, all’indirizzo studi@cn.camcom.it
Allegati alla domanda:
-

codice di condotta di cui all’allegato B firmato per accettazione

Art. 7 - Istruttoria e ammissione all'elenco
L’istruttoria sarà effettuata da parte della Camera di commercio di Cuneo e sarà finalizzata alla
verifica della completezza delle informazioni e della documentazione allegata alla manifestazione
di interesse.
L’Uffcio studi, entro 10 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, provvederà alla
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della completezza della
documentazione.
Qualora si rendesse necessario, l’Ufficio studi provvederà a richiedere chiarimenti e integrazioni,
assegnando un termine di 10 giorni per il ricevimento della documentazione. La mancata risposta
dell’interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve
intendersi quale rinuncia all'inserimento nell'elenco.
L’ammissione all’elenco, infine, verrà notificata, dall’Ufficio studi della Camera di commercio di
Cuneo al soggetto beneficiario tramite mail.

Art.8 - Richiesta di informazioni
L'avviso sarà pubblicato sul sito della Camera di commercio di Cuneo www,cn.camcom.gov.it
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso pubblico e sulle modalità di
presentazione della domanda, è possibile contattare l'ufficio Studi della Camera di Commercio di
Cuneo al seguente indirizzo email: studi@cn.camcom.it

Art. 9 - Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti in sede di presentazione della domanda e raccolti nella fase
istruttoria saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati
del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Cuneo – Via Emanuele
Filiberto n.3 – Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Sostegno del Mercato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare esecuzione al procedimento amministrativo
relativo all’inserimento nell'elenco a cui il presente avviso pubblico si riferisce.
I dati verranno utilizzati a fini amministrativi nell’ambito del presente procedimento.
In qualsiasi momento, è possibile aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria che saranno oggetto di
trasmissione da parte dei richiedenti sono da ritenersi confidenziali e non possono essere divulgate
a terzi senza l’espresso consenso dei soggetti interessati.

Art. 10 – Esclusioni
L’esclusione dall’elenco potrà avvenire per il venir meno dei requisiti richiesti di cui all’art. 4.

ART. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del
procedimento rispetto al presente avviso pubblico è il Dirigente dell’Area di Sostegno del Mercato
della Camera di Commercio di Cuneo.
Cuneo, 11 aprile 2016.
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